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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

AVOI, 
MIEI COMPAGNI 

DI SERVIZIO 
Presidente Gordon B. Hinckley 

Primo Consigliere della Prima Presldenz.a 

U n giorno mi trovavo 
sulle rive del fiume 
Susquehanna, nella 

zona nota come Harmony, 
Pennsylvania . Camminando 
fra gli alberi e poi, giù, fino al 
bordo dell 'acqua, pensavo a 
quanto era accaduto in quella 
zona illS maggio 1829 e riflet
tevo sull'aspetto miracoloso e 
meraviglioso di quell'avveni
mento. 

Pensavo al giovane Joseph Smith, allora ventitreen
ne, che in precedenza aveva sposato Emma Hale. I 
due coniugi avevano fatto ritorno a Harmony, dove 
abitavano i genitori della moglie. Oliver Cowdery, 
maestro di scuola, era andato a trovare Joseph e si era 
offerto di fargli da scrivano nel lavoro di traduzione 
del Libro di Mormon. joseph dettava e Oliver scriveva. 

In maggio l'aria è stupenda. In primavera gli alberi si 
riempiono di tante piccole foglioline. Si vede ancora 
qualche fiore sui rami. A mano a mano che si scioglie 
la neve, il livello del fiume si alza. 

Durante la traduzione degli antichi annali i due gio
vani sì imbatterono in un riferimento suJ battesimo per 
la remissione dei peccati. Indubbiamente ne parlarono 
e se ne sorpresero. Sicuramente la loro mente era at
traversata da domande su chi avesse l' autorità di bat
tezzare e suJ modo di farlo. Non avendo una risposta 
sicura ai loro interrogativi, può darsi che l' uno dicesse 
all 'altro: «Andiamo a chiederlo al Signore». 

Lasciata la casa, n giardino e i campi circostanti, si 
inoltrarono nel bosco, dove avrebbero potuto godere 
dell ' isolamento necessario per pregare. 

Secondo la narrazione di Oliver, mentre stavano 
pregando si udlla voce del Redentore. I due giovani si 
devono essere spaventati e devono aver aperto gli 
occhi. Videro allora un angelo scendere in una nube 
di luce. Egli parlò loro. 

«Disse di chiamarsi Giovanni, lo stesso personaggio 
che il Nuovo Testamento chiama Giovanni Battista, e 
di agire sotto la direzione di Pietro, Giacomo e Giovan
ni, detentori delle chlavi del Sacerdozio di Melchi
sedeC>l. 

Egli impose le mani sulla testa di Joseph e Oliver e li 
ordinò dicendo: 
~ voi, miei compagni di servizio, nel nome del Mes

sia, io conferisco il Sacerdozio di Aaronne che detiene 
le chiavi del ministero degli angeli, e del vangelo di 
pentimento e del battesimo per immersione per la 
remissione dei peccati; e questo non sarà mai più tolto 
dalla terra fino a che i figli di Levi offrano di nuovo 
un'offerta al Signore in giustizia» (DeA 13). 

«Egli aggiunse che il Sacerdozio di Aaronne non ave
va il potere d'imporre le mani per il dono dello Spirito 
Santo» e che quell'autorità sarebbe stata conferita loro 
in seguito. Poi gli ordinò di battezzarsi, precisando che 
prima doveva essere Joseph a battezzare Oliver, poi 
Oliver doveva battezzare Joseph. 

Scesero fino alla sponda del fiume. Posso quasi ve
dere questi due giovani molto seri che seguono la dire
zione indicata loro da un essere risorto. Prima Joseph 
battezzò Oliver immergendolo nelle acque del fiume. 
Poi, allo stesso modo, Oliver battezzò Joseph, il quale 
impose poi le mani sul capo di Oliver e lo ordinò al Sa
cerdozio di Aaronne, come Giovanni aveva fatto poco 
prima; dopo di ciò Oliver fece lo stesso con joseph. 

Ritengo che le seconde ordinazioni non fossero ne-

cessarle, ma furono celebrate per sottolineare un inse
gnamento. I due giovani avevano già ricevuto l' autori
tà da Giovanni, ma era stato detto loro che il conferi
mento del sacerdozio doveva avere luogo dopo il bat
tesimo, e fu stabilito il modo di conferirlo. 

Le parole che Giovanni disse nel conferire questo sa
cerdozio erano poche. Presumo che la maggior parte di 
quelli di noi che ha conferito questo sacerdozio agli 
altri ne abbia usate molte di più. Tuttavia, Giovanni 
disse ciò che era essenziale e ne stabm la modalità. 

L'autorità che Giovanni conferlloro era la stessa che 
egli deteneva quando in Palestina era conosciuto come 
il Battista, l' uomo al quale si era rivolto Gesù per esse
re battezzato nelle acque del G iordano. 

Questo Giovanni non era una persona comune. Di 
lui Gesù disse: «Non ve n'è alcuno maggiore di Gio
vanni» (Luca 7:28). 

Per me è significativo che Giovanni imponesse le 
mani sul capo di Joseph e Oliver. Per quanto ci risulta, 
quella era la prima volta nella storia della restaurazio
ne del Vangelo che veniva seguito quel procedimento. 
Per me è significativo pure che egli, un essere risorto, 
mettesse materialmente le mani sulla testa dei giovani 
che erano i beneficiari di quel dono. Nel conferimento 
dell'autorità divina vi è un processo materiale. È come 
se l'autorità, quando si usano Le parole giuste, scorra 
da colui che la possiede a colui che la riceve, dalle 
mani dell 'uno alla testa dell' altro. 

Giovanni disse allora: «A voi, miei compagni di ser
vizio». Per me è sigificativo che egli non dicesse: «A 
voi, giovani uomini o ragazzi», o qualsiasi altra cosa di 
questo genere. Invece disse: «A voi, miei compagni di 
servizio», mettendoli cosl al suo stesso livello. In quella 
eccezionale circostanza egli fece capire chiaramente 
che nella Chiesa uno non è il padrone e l' altro il servo, 
e che tutti coloro che detengono il sacerdozio sono 
compagni di servizio dell 'eterno Dio da Cui quell 'auto
rità deriva. Un uomo può essere ricco o povero, può 
essere fisicamente forte o debole, può essere di carna
gione chiara o scura, alto o basso, può essere molto 
istruito o avere poca istruzione come Joseph. Tutto 
questo non ha alcuna importanza per ciò che concerne 
l'autorità divina . La cosa importante è che ognuno ne 
sia degno. Le parole d 'apertura di Giovanni sono note
volmente importanti: «Miei compagni di servizio•. Al-

cuni degli uomini più grandi della storia di quest'opera 
erano uomini che possedevano pochi beni terreni, o la 
cui istruzione scolastica era relativamente minima, o n 
cui aspetto non colpiva in modo particolare. La cosa 
importante è che essi furono ritenuti degni di detenere 
e esercitare il sacerdozio di Dio. 

Quindi Giovanni disse: cNel nome del Messia•. Di 
nuovo, nella prima ordinazione di questa dispensazio
ne, egli ci dà un esempio da emulare. Quando cele
briamo le ordinanze del sacerdozio, normalmente noi 
non diciamo «nel nome del Messia», ma usiamo, per 
dire la stessa cosa, parole differenti, cioè «nel nome di 
Gesù Cristo•. Non dobbiamo mai dimenticare che tut
to il lavoro del sacerdozio viene compiuto nel sacro no
me di Gesù Cristo, Figliuolo di Dio, Salvatore e Reden
tore del mondo, al Cui servizio noi siamo impegnati 
come coloro che detengono il sacerdozio. 

D nome di Gesù Cristo è sacro. Nessuno dovrebbe 
pronunciarlo se non in maniera sacra. Profanarlo equi
vale a peccare gravemente. È il sacro nome divinamen
te conferito a questa chiesa. È diverso da tutti gli altri 
nomi perché è il nome di un uomo diverso da tutti gli 
altri. Cristo è venuto in terra come figlio di madre mor
tale e di Padre eterno. In virtù del potere divino che 
era in Lui, Egli vinse la morte, resuscitò e portò la sal
vezza a tutto il genere umano. 

Mai, in nessuna circostanza, dovete pronunciare il 
nome del Signore invano. Consideratelo sempre sacro 
e menzionatelo con riverenza. 

Dopo, Giovanni disse che egli conferiva il Sacerdo
zio di Aaronne, il quale deteneva questo meraviglioso 
potere e questa meravigliosa autorità. Giovanni prose
gul dicendo che questo sacerdozio detiene le chiavi del 
ministero degli angeli. Cosa sono le chiavi? Sono l'au
torità di rendere disponibili certe meravigliose benedi
zioni specifiche, incluso il •ministero degli angeli•. 
Ogni ragazzo che è investito del Sacerdozio di Aaron
ne e che ne è degno ha diritto al ministero degli angeli . 
Gò significa che egli può invocare il potere divino per 
essere protetto, guidato, consolato e fortificato. Penso 
che Giovanni stesse conferendo una fonte di inestima
bile valore da mettere a disposizione di coloro che de
tenevano il sacerdozio, purché la desiderassero e ne 
fossero degni. 

Poi egli parlò del vangelo di pentimento. Nei primi 
3 



uindi Giovanni 
disse: «N el nome 
del Messia». 

Di nuovo 1 nella prima 
ordinazione di questa 
dispensazione1 egli ci 
dà un esempio da emu
lare. Non dobbiamo 
mai dimenticare che 
tutto il lavoro del 
sacerdozio viene 
compiuto nel sacro 
nome di Gesù Cristo l 
il Figliuolo di Dio. 
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anni di questa dispensazione il Signore disse chiara
mente che il nostro dovere più grande è quello di esor
tare la gente al pentimento. Questo significa semplice
mente che noi la esortiamo ad abbandonare il male, a 
voltarsi e ad armonizzare la propria vita con le verità 
del vangelo eterno. lo spero che tutti i ragazzi del Sa
cerdozio di Aaronne intendano andare in missione e 
che abbiano il modo di poterlo fare. Spero anche che 
quando vi andranno, la grande spinta alla base del loro 
impegno sarà quella d 'insegnare il pentimento. Que
sto può non significare che essi debbano semplicemen
te invitare le persone a pentirsi, ma che insegnino loro 
il Vangelo in modo che quelli che lo odono vorranno 
cambiare genere di vita, abbandonare i peccati del 
passato e vivere in futuro senza commetterli mai più. 

Giovanni passò poi a dire a Joseph e Oliver che con 
questo sacerdozio egli conferiva loro l'autorità di bat
tezzare per immersione per la remissione dei peccati. 

Come il Signore disse chiaramente nelle rivelazioni 
successive, il battesimo simboleggia la morte, la sepol
tura e la rinascita a nuova vita. Che cosa straordinaria 
e meravigliosa è quella per cui i peccati del passato 
possono essere perdonati, vale a dire cancellati, e che 
noi possiamo uscire dalle acque del battesimo immaco
lati e accetti al Signore, per iniziare una nuova vita con 
la determinazione di vivere senza peccato! 

Nessuno che non sia stato ordinato al sacerdozio 
può celebrare in terra questa ordinanza. 

Ci meraviglia quindi che ogni primavera, intorno al 
15 maggio, noi commemoriamo la restaurazione del 
Sacerdozio di Aaronne? Questo evento è da comme
morare perché rappresenta il ritomo in terra dell'auto
rità divina, di cui la terra era stata privata e che vi è 
stata riportata con la promessa di !asciarvela. 

Come persona che ha conosciuto e veduto questo 
potere, e come persona che ha udito la voce dello Spi
rito, io testimonio della veridicità di queste cose nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

SUGGERIMENTI PER 
GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

Concetti da mettere in risalto. Se li ritieni adatti, 
nelle discussioni sull'insegnamento familiare puoi mettere 
in rilievo i seguenti concetti: 

1. D Sacerdozio di Aaronne fu conferito a Joseph 
Smith e Oliver Cowdery da un essere risorto: 
Giovanni Battista. 

2. L'autorità del sacerdozio, che Giovanni conferl a 
Joseph e Oliver, era la stessa che egli deteneva 
quando, molti anni prima, aveva battezzato il 
Salvatore. 

3. Con la restaurazione del Sacerdozio di Aaronne 
venne il grande dono del battesimo, che simboleggia 
l' abbandono della nostra vecchia vita e la volontà di 
condurre una vita accetta a Dio. 

Sussidi per la discussione 

1. Esprimi i tuoi sentimenti circa la restaurazione 
dell 'autorità sacerdotale in questa dispensazione. 
Chiedi ai membri della famiglia di dire quello che 
sanno del sacerdozio. 

2. Vi sono in questo articolo passi delle Scritture o 
citazioni che la famiglia potrebbe leggere ad alta voce e 
commentare? 

3. Sarebbe bene tenere questa conversazione dopo 
aver parlato con il capofamiglia prima della visita? C'è 
un messaggio del dirigente del quorum o del vescovo? 

NEL TEMPO 
DEL 

SIGNORE 
el1895 Joseph Alma Ott, 
fratello di mio nonno, fu 
il primo missionario 

chiamato dalla cittadina di Tropic, 
nell'Utah meridionale. Era il terzo 
figlio di David Benton Ott e di 
Hannah Normington, due robusti 
pionieri che contnbuirono a tra
sformare le desertiche terre del
l'Utah meridionale in poderi agri
coli e in terreni da pascolo per il 
bestiame. 

La chiamata per la missione in 
Germania giunse soltanto poche 
settimane dopo che il venti
quattrenne Joseph aveva sposato 
Elizabeth Jolley nel Tempio di St. 
George (Utah). Come molte altre 
persone della sua generazione, 
}oseph lasciò ogni cosa che 
conosceva e amava e si accinse a 
compiere il lungo viaggio per 
l'Europa. 

Sfortunatamente la tragedia fu 
la prima e sola compagna missio
naria dell 'anziano Ott: mentre 
sbarcava dalla nave in Germania 
scivolò e cadde nell'acqua fredda. 
S'ammalò per essere rimasto in 
acqua e per i rigori del gelido in
verno. Le sue condizioni s'aggra
varono e, nell 'arco di un mese dal 
suo arrivo alla missione, Joseph 
morì. La sua morte avvenne a 
Dresda, città che attualmente fa 
parte della Repubblica Democra
tica Tedesca. L'unico oggetto di 
valore che egli possedeva fu spe
dito a casa sua dalle autorità loca
li. Si trattava di un orologio d 'oro, 
che in seguito fu portato in missio
ne prima da mio nonno e poi da 
mio padre. 

La notizia della morte dell'an-

C. Eric Ott 

~ Ulll Gr •l•dtllll 
l 

ziano Ott gettò la famiglia nella 
disperazione. Joseph era morto, 
la sua giovane vita era stata stron
cata dalla tragedia, sua moglie era 
prostrata dal dolore, il corpo del 
marito giaceva sepolto in un paese 
lontano. Elizabeth, che poche set
timane prima era una giovane 
sposa felice e aveva danzato alle
gramente, era ora una giovane 
vedova affranta. D padre di Joseph 
piangeva come aveva pianto 
Giacobbe quando pensava che il 
figlio Giuseppe fosse morto ucciso 
dalle bestie feroci. 

Benché il tempo e la fede della 
famiglia Ott attenuassero il dolo
re, la storia della sua sfortunata 
missione si è tramandata di gene
razione in generazione. 

Nel frattempo, il ricordo dell'an
ziano Ott è rimasto vivo nella 
mente dei santi tedeschi Poco do
po la morte di Joseph il presidente 
deUa missione europea e diversi 
anziani della Chiesa celebrarono 
un breve servizio funebre presso il 
tumulo e dedicarono la tomba. 
Sulla lapide di marmo bianco, alta 
poco più di un metro, furono 
incise queste parole: 

Alla memoria del missionario 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni 

}oseph A. Ott 

Nato il 12 dicembre 1870, 
a Virgin City, Utah 

Morto il 10 gennaio 1896 a Dresda 

Questa lapide dedicano i 
suoi correligionari 



l mor:moni tedeschi inviarono Maria Strauch si recò nel locale ne era venuta negli Stati Uniti con 
alla famiglia Ott una grande foto- ramo della Chiesa, accettò felice il la madre vedova e con il fratello 
grafia della pietra tombale che per messaggio evangelico e si battez- Henry. Ora lei e suo marito stava-
molti anni rimase esposta in casa zò. Un anno dopo a lei si wù il no ritornando in Germania come 
dei genitori di Joseph e successi- marito Herman e successivamente missionari. 
vamente in quella di sua sorella. molti dei loro tredici figli vennero Quel giorno, quando le nostre 
Molti anni dopo la sua morte la battezzati. due storie si unirono, sorella 
Chiesa si offrl di spedire in patria Da allora i discendenti di Maria Smith e io sedemmo tranquilla-
le spoglie di Joseph perché fossero hanno contribuito alla diffusione mente, assaporando la dolce sen-
sepolte nella sua cittadina. Tutta- della Chiesa in Germania. Per sazione che aleggiava su di noL 
via, dopo attenta riflessione e esempio, intorno al1920 uno dei Ella disse: •Fratello Ott, sembra 
dopo molte preghiere, la famiglia suoi figli, Herman KarJ Strauch, che il tuo prozio Joseph fosse un 
decise di lasciare il corpo del servl in missione nella sua patria. bravissimo missionario ... 
congiunto in Germania, dove la La luce del Vangelo ha brillato La storia di Maria Strauch ha al-
sua missione era tragicamente luminosa nella famiglia Strauch lietato la vita di molta gente. Sa-
terminata prima ancora di avere attraverso due guerre e nel corso pere che la missione di }oseph Ott 
inizio. della divisione politica della aveva prodotto frutti così buoni è 

Germania in due settori. stato fonte di conforto per i miei 
Una luce splendente familiari, come lo è la guarigione 

Visitatrici inattese da una lunga malattia. Per ciò che 
Ma, stranamente, l'opera mi&- mi concerne, la continuazione del-

sionaria di Joseph Ott in questa Un pomeriggio dei primi mesi la storia, cioè la parte che mi ave-
vita non era ancora finita. del 1988, mentre stavo lavorando va narrato sorella Smith, mi ha re-

Nel 1908 una donna di nome nel mio ufficio al Centro di Adde- cato non soltanto conforto, ma an-
Maria Strauch faceva regolari visi- stramento Mìssionario di Provo, che una maggiore comprensione, 
te al cimitero di Dresda per accu- Utah, inaspettatamente venne a per cui il mio modo di pensare dr-
dire la tomba di un suo parente. trovarmi una coppia missionaria. ca l ' opera missionaria e la vita in 

Durante una di quelle visite su I cartellini d ' identificazione che generale è cambiato. 
l una pietra tombale Maria vide portavano addosso dicevano che Nel mio lavoro per la Chiesa ho 

quella che le sembrò una luce si trattava di Roman e Hella avuto molte occasioni di valutare i 
splendente. Incuriosita e decisa a Smith. missionari. Come molte altre per-
indagare, s 'avvicinò aiJa lapide e Sorella Smith disse di aver letto sone, anch' io ho avuto la tenden-
scoprl che era la tomba di un mis- il mio nome sulla porta e di essersi za a giudicare il successo dei fra-
sionario che si chiamava )oseph sentita spronata a parlarmi. Si telli esclusivamente in base al 
Ott. Maria si chiedeva cosa signifi- chiedeva se io sapessi qualcosa di numero dei convertiti battezzati 
casse ciò che aveva notato. Chi era un missionario di nome Ott, che durante la loro missione e ad altre 
quell'uomo? Perché la sua atten- molti anni prima era andato in dimostrazioni immediate del loro 
zione era stata attratta dalla sua Germania dove era morto. Pensai operato. 
lapide? La risposta che le venne in immediatamente al mio prozio Mi rendo conto che molti fatti 
mente fu che avrebbe dovuto in- Joseph. Le dissi il suo nome e le non possono essere giudicati in 
formarsi sulla chiesa di cui parlava narrai brevemente le circostanze base al limitato periodo di tempo 
la lapide. della sua morte in Germania. in cui sono avvenuti. Vi sarà sem-

All'inizio del secolo la Chiesa di Sorella Smith esitò un attimo, pre un Abinadi o un }oseph Ott, la 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi poi, con crescente entusiasmo, mi cui opera genera frutti che si tra-
Giorni in Germania contava pochi raccontò la storia di Maria mandano nel tempo. Spesso i fini 
membri. Tuttavia, poco dopo, a Strauch, deiJe sue visite al cimite- di Dio vanno oltre il momento 
seguito di un' indagine accurata, ro, deUa luce che aveva visto ri- presente; il giorno del Signore è 

splendere sulla lapide della tomba più lungo del nostro e il valore 
di Joseph e della conversione di reale di una missione o di una vita 
Maria e dei suoi familiari. Poi Hel- può essere misurato soltanto in 
la Smith mi disse di essere la pro- base al calendario del Maestro. O n valore reale di una vita nipote di Maria Strauch. Sua ma-

o di una missione può dre, Ghemela Strauch Ulpts, era 
Fmttllo Olt, dll'tffort ckl Rtp~~rlo Rictrdtt e 

essere misurato soltanto la tredicesima figlia di Herman e 
Vnlutaziont. O ntro di Addestmmmto Mis· 

in base al calendario 
Maria Strauch. Nata e cresciuta a sionario, Provo, Utah, t il tJtSCOtlO dd Tow 
Dresda, Hella aveva lasciato la Ricmt di Orchard, Palo Oritntalt di Omr1. 

del Maestro. Germania orientale nel1955 e infi- UW!. 
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DOMANDA E RISPOSTA 
Domande di argomento evangelico di interesse generale cui viene data risposta a titolo informativo, 

non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa 

Cosa vi era nei credi 
religiosi degli uomini che il 
Signore trovava abominevole, 
come dichiarò nella 
Prima Visione? 

Hoyt W. Brewster Jr., 
direttore del Dipartimento 
del Sacerdozio di Melclzisedec 

I n almeno quattro occasioni il profeta Joseph Smith 
scrisse o dettò la storia della Prima Visione. Delle 
quattro descrizioni soltanto una, peraltro breve, 

registrata da Warren Cowdery, non fa alcun accenno ai 
falsi credi che allora venivano insegnati agli uomini 
(vedi Milton W. Backman Jr., Joseplt Smith's First 
Vision, Salt Lake City: Bookcraft, 1980). 

In una descrizione, dettata nel1832 a Frederick G. 
Williams, il profeta Joseph racconta che il Salvatore gli 
aveva detto che a quel tempo il mondo si trovava nel 
peccato e nessuno agiva bene. Poi il Signore aggiunse 
che gli uomini si accostavano a Lui con le labbra, ma il 
loro cuore era lontano (Backman, vedi First Vision, 
pag. 157). 

La storia che ora si trova nella Perla di Gran Prezzo è 
stata scritta nel1838. Secondo questa narrazione il gio
vane joseph chiese alla Divinità quale, fra tutte le set
te, fosse quella vera. n Figlio di Dio rispose che «erano 
tutte nell'errore; ... che tutte le loro professioni di fede 
erano un'abominazione ai Suoi occhi; che quei maestri 
erano tutti corrotti; che (essi si avvicinano a me con le 
loro labbra ma i loro cuori sono !ungi da me; poiché in
segnano per dottrine i comandamenti degli uomini ed 

hanno una forma di rellgiosità, ma ne rinnegano la 
potenza))' Ooseph Smith, 2:19). 

Nel resoconto noto come la lettera di Wentworth, il 
Profeta scrisse: ((Due gloriosi personaggi mi dissero 
che tutte le religioni credevano in dottrine errate e che 
nessuna di esse era riconosciuta da Dio come la Sua 
chiesa e il Suo regno» (Backman, First Vision, pag. 169). 

Da queste descrizioni dell'avvenimento di cui, in 
quella mattina di primavera del1820, il Profeta fu pro
tagonista nel Sacro Bosco, risulta chiaramente che Dio 
Padre e il Figliuol Suo erano molto scontenti delle 
dottrine che venivano insegnate nelle varie chiese. 

Forse una delle ragioni prindpali della scontentezza 
del Signore era dovuta al fatto che nei precetti degli 
uomini non vi è potere di salvezza. Anticamente l'apo
stolo Paolo aveva detto che sarebbe venuto il pericolo
sissimo tempo in cui le pratiche apostatiche volute dal
l' uomo avrebbero prevalso. Egli avvertl che coloro che 
difendevano tali pratiche avrebbero avuto «le forme 
della pietà», ma avrebbero <<rinnegata la potenza». 
La sua esortazione diceva: «Anche costoro schiva !l> 
(2 Timoteo 3:5; vedi anche Joseph Smith 2:19) . 

Qualsiasi professione religiosa, dottrina, filosofia, 
precetto, pratica, ordinanza o insegnamento che vo
lontariamente o involontariamente allontani la gente 
dal potere di salvezza di Cristo e dal Suo vangelo è un'a
bominazione. In tal senso, qualsiasi cosa che si allonta
ni anche di poco dalla verità o dall'autorità divina è 
priva di pietà e pertanto dobbiamo schivarla. 

Al profeta Joseph Smith il Signore ha rivelato che il 
potere della divinità si manifesta nelle ordinanze del 
Suo sacerdozio. «E senza le sue ordinanze e l'autorità 
del sacerdozio il potere della divinità non è manifesto 
agli uomini nella came)t (DeA 84:21). 

Le ordinanze del Vangelo, che nella forma assomi
gliano a quelle che la Divinità ha dichiarate necessarie 
per la salvezza, ma che sono prive della divina autorità 
del sacerdozio, non sono accette a Dio, e pertanto non 
hanno il potere di salvare le anime. Inoltre, quale che 
sia il grado di sincerità delle intenzioni che la persona 
può avere nell 'amministrare o nel ricevere un'ordinan
za del Vangelo, se l'ordinanza stessa è amministrata 
senza l'autorità riconosciuta da Dio, non ha alcun 
potere di salvezza. 

In virtù di ciò l'opera di Dio, che è di «fare avverare 

l'immortalità e la vita eterna dell'uomo» (Mosè 1:39), 
è ostacolata e tutto quello ~he, intenzionalmente o no, 
ostacola l'opera di Dio è un'abominazione. 

In merito alle abominazioni menzionate nella Prima 
Visione, l'anziano John A . Widtsoe ha detto quanto 
segue: 

«Gesù disse a Joseph che tutte le chiese erano nel
l'errore, che le loro professioni religiose erano un' abo
minazione agli occhi Suoi e che quei maestri erano tut
ti corrotti. Quest'affermazione è stata motivo di grave 
offesa. Tuttavia, questo non ci dovrebbe meravigliare 
se pensiamo che Joseph andava in cerca della verità. 
Nella sua mente vi erano dei dubbi. Tutto quello che non 
è verità è un 'abomi1U1Zione. Liberate il mondo dalle men
zogne e il mondo sarà un posto migliore. I ministri reli
giosi non erano necessariamente personalmente cor
rotti, ma poiché predicavano la falsità e professavano 
la menzogna, erano maestri corrotti. Fra l' uomo che è 
sviato e l'uomo che volontariamente insegna la menzo
gna vi è una chiara distinzione. La dichiarazione resa 
dal Salvatore non deve essere male interpretata. La so
la cosa sacra è la verità, e se essa è violata o cambiata, 
coloro che l' insegnano sono corrotti e abominevoli» 
(«Joseph Smith- The Significance of the First Vision», 
TheAnnual ]oseph Smitlt Memorial Sennons, volume 1, 
Logan, Utah: lnstitute of Religion, 1966, pag. 28, 
corsivo dell'autore). 

Molto giustamente le Scritture ci consigliano di non 
prestare attenzione alle «favole giudaiche né a coman
damenti d 'uomini che voltan le spalle alla verità» 
(rito 1:14). 

l Santi degli Ultimi Giorni non intendono offendere 
alcuno quando parlano dei falsi credi e delle false con
vinzioni religiose degli altri, definendoli abominazioni 
Ma dobbiamo essere inflessibiJj nel rimanere tenace
mente attaccati alla verità. «V'è un solo Signore, una so
la fede, un solo battesimo" (Efesini 4:5; corsivo dell 'au
tore). 

Noi riconosciamo che l'impegno sincero e la dedizio
ne con cui i maestri e i ministri delle altre fedi religiose 
svolgono il loro lavoro è causa di grande bene nel 
mondo. Per esempio, prima di venire a conoscenza del 
vangelo restaurato di Gesù Cristo, Sidney Rigdon era 
ministro di un'altra chiesa . Dopo la sua conversione il 
Signore gli disse: «lo dico al mio servitore Sidney: Ho 

gettato i miei sguardi su di te e sulle tue opere. Ho 
udito le tue preghiere e ti ho preparato per un'opera 
più grande» (DeA 35:3). 

Nel suo precedente ministero, Sidney Rigdon aveva 
reso un prezioso servizio, ma, dopo aver accettato il 
vangelo restaurato e aver ricevuto il potere del sacer
dozio divinamente restaurato, egli poté svolgere 
«Wl' opera più grande», insegnando le rivelazioni di 
Dio e amministrando le ordinanze di salvezza del 
Vangelo. 

h indubbio che i promotori della giustizia, fra i quali 
vanno inclusi molti ministri di altre chiese, sono fra gli 
uomini e le donne onorati della terra. Tuttavia, la rive
lazione ci ricorda che anche •gli uomini onorati della 
terra» che non avranno riconosciuto i principi e le ordi
nanze di salvezza del vangelo di Gesù Cristo che solo 
la Sua chiesa restaurata possiede, saranno annoverati 
fra coloro che non potranno raggiungere l'esaltazione 
del regno celeste (vedi DeA 76:75-78). 

La rettitudine personale e le buone intenzioni non 
sono sufficienti a salvare le anime nel regno celeste di 
Dio. D Salvatore stesso, facendo una distinzione fra le 
varie ricompense, disse: «Chi riceve un profeta come 
profeta, riceverà premio di profeta; e chi riceve un 
giusto come giusto, riceverà premio di giusto» 
(Matteo 10:41). 

Se una persona seguisse gli insegnamenti di un mi
nistro onorato e giusto, che però non avesse l'autorità 
di amministrare le ordinanze di salvezza del Vangelo, 
riceverebbe la ricompensa di quell 'uomo giusto, ma 
non la salvezza completa. n Signore mette ripetuta
mente in risalto la necessità di determinate ordinanze 
necessarie per raggiungere la salvezza (vedi Giovanni 
3:5; DeA 132:18-19). 

Rifiutando i falsi credi e le ordinanze non autorizza
te, noi non intendiamo giudicare le persone. Ricono
sdamo che in tutte le chiese vi sono persone buone, 
Tette e dai sani principi morali. I: anziano James E. Tal
mage ha detto che «quando diciamo che il Signore si 
dispiace di quelle chiese, non intendiamo dire che Egli 
è scontento dei loro membri. Una chiesa può essere to
talmente corrotta a causa delle false asserzioni fatte nel 
suo nome, e tuttavia in essa possono esservi persone 
che si comportano meglio che possono» (Conference 
Report, ottobre 1928, pag. 120). 
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L'anziano Boyd K. Packer, membro del Consiglio dei 
Dodici Apostoli, ha detto: 

(< Noi sappiamo che in molte chiese, cristiane o no, vi 
sono persone oneste, rispettabili e umili. Per contro, 
ed è triste ammetterlo, ci sono dei cosiddetti Santi de
gli Ultimi Giorni che, se paragonati a quelle persone, 
non sono altrettanto degni perché non rispettano le 
alleanze che hanno fatto. 

Ma qui non si tratta di confrontare le singole per
sone ... 

La buona condotta senza le ordinanze del Vangelo 
non redime né esalta l' umanità: le alleanze e le ordi
nanze sono essenziali. Noi abbiamo il dovere d'inse
gnare le dottrine, anche quelle sgradite, alla gente» 
(Conferenza Generale, ottobre 1985). 

Noi non chiediamo alla gente di abbandonare le veri
tà che essi ora conoscono. D nostro desiderio è quello 
di condividere tutta la verità del vangelo di Gesù Cri
sto con tutti gli uomini e di far sl che il completo potere 
di salvezza sia messo a disposizione di ogni persona. 

Nel dichiarare questo messaggio, faremmo bene a te
nere presenti le esortazioni di due servi di Dio. n pro
feta nefita Alma consigliò suo figlio Shiblon a essere 
<~intrepido, ma non arrogante», nel predicare la parola 
di Dio (Alma 38:12). 

D'altro canto, le parole dell'apostolo Paolo dovreb
bero essere sia sulle labbra che nel cuore di tutti i Santi 
degli Ultimi Giorni: «Poiché io non mi vergogno del
l'Evangelo; perché esso è potenza di Dio per la salvez
za d 'ogni credente• (Romani 1:16). 

Così, mentre dichiariamo intrepidamente che i pre
cetti degli uomini sono un'abominazione agli occhi di 
Dio, noi riconosciamo umilmente il nostro sacro com
pito di condividere la pienezza del Vangelo con gli altri 
e d'invitare tutti gli uomini a venire a Cristo. Fare di 
meno equivarrebbe a richiamare su di noi la condanna. 
Avere la verità, essere i custodi delle ordinanze di sal-

vezza e non essere disposti a condividerle con gli altri, 
per il Signore sarebbe un'abominazione. 

Forse a questo punto sarebbe bene prendere in esa
me un ultimo pensiero sulla verità e sull'abominazio
ne. l membri del regno di Cristo in terra, i quali abbia
no ricevuto le ordinanze del Vangelo attraverso la de
bita autorità sacerdotale, non devono essere soddisfatti 
di sé o compiaciuti di appartenere al regno stesso. D 
Signore ha detto che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni è «la sola vera chiesa vivente sulla 
superficie di tutta la terra in cui To, il Signore, mi com
piaccia, parlando alla Chiesa collettivamente e non in
dividualmente» {DeA 1:30). 

D fatto di appartenere alla chiesa del Signore su que
sta terra non è garanzia d'esaltazione nel regno futuro. 
Le persone devono rispettare le sacre alleanze strette 
con Dio e cercare di fare la Sua volontà in tutte le cose. 
Le ordinanze autorizzate sono essenziali per la salvez
za, ma lo è anche l'obbedienza nella osservanza dei 
comandamenti e delle alleanze connesse con le ordi
nanze stesse. 

Un antico profeta ci ricorda che quando ci avviamo 
sulla strada diritta e angusta, dobbiamo spingerei «in
nanzi con risolutezza in Cristo>>, e se avanzeremo do
vremo nutrirei della parola di Cristo, perseverando si
no alla fine (vedi 2 Nefi 31:19-20). 

Non importa se uno ha seguito credi abominevoli o 
se ha abbandonato le vere dottrine. Entrambe le strade 
sono prive del potere di salvezza e il risultato finale è 
lo stesso: la persona non raggiunge l'esaltazione. 

«Che profitto ne avrà un uomo, se gli è accordato un 
dono e non lo accetta? 

Ciò che viola una legge e non vi si conforma, ma 
cerca di essere la sua propria legge, che vuoi dimorare 
nel peccato . .. non può essere santificato né per legge, 
né per misericordia, giustizia, o giudizio» (DeA 88:33, 
35). o 
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PRONTUARIO PER LE FAMIGLIE 

LA NECESSITÀ DI INSEGNARE AI BAMBINI A ESERCITARE 

IL LIBERO ARBITRIO 
E A FARE LE PROPRIE SCELTE 

A oi tutti è stato dato il diritto di scegliere fra il 
bene e il male. Questo libero arbitrio è eterno 

ed è tanto importante per il nostro progresso 
quanto lo sono la fede e il pentimento. n defunto presi
dente Marion G. Romney ha detto: «D libero arbitrio è 
la capacità e il potere di scegliere e di agire. Dopo la 
vita, si tratta del più grande dono concesso all 'uomo» 
(Marion G. Romney, «I principi fondamentali dei Ser
vizi di BenessereJt, lA Stella, ottobre 1976, pag. 112). 

n principio del libero arbitrio è talmente importante 
che, per mantenerlo, nell'esistenza preterrena ebbe 
luogo una grande battaglia. D nostro Padre celeste e 
Gesù volevano che noi potessimo scegliere se vivere 
secondo i Loro comandamenti o no. Lucifero avrebbe 
voluto negarci la possibilità di scegliere (vedi DeA 
29:36; Mosè 4:1-4; Abrahamo 3:22-28). 

Pertanto, i genitori hanno il dovere di insegnare ai 
propri figli l'importanza del libero arbitrio e il modo di 
esercitarlo responsabilmente. 

Spiegare il libero arbitrio 

Le Scritture dicono chiaramente che quattro sono le 
cose essenziali alla base del libero arbitrio: le leggi, i 
contrari, la conoscenza e la libertà di scelta (il secondo 
capitolo di 2 Nefi spiega il rapporto esistente fra questi 
quattro elementi). 

Le leggi. Prima di poter esercitare il libero arbitrio, 
devono esserci date certe regole e certi comandamenti 
da seguire. Questa è una delle ragioni per cui il Padre 
celeste e Gesù Cristo ci hanno dato le leggi, la cui os
servanza ci porta determinati benefici; la disobbedien
za a queste leggi genera conseguenze negative (vedi 
DeA 130:20-21). 

I contrari. Come ci ha insegnato il profeta Lehi, il li
bero arbitrio non può esistere se non vi sono scelte da 
poter operare fra due cose in contrapposizione (vedi 
2 Nefi 2:11). Sebbene non tutte le scelte che facciamo 
nella vita siano necessariamente fra ciò che è giusto e 
ciò che è sbagliato, alla fine dobbiamo scegliere fra il 
bene e il male. Vi sono forze contrastanti che d spingo
no a scegliere l'uno o l'altro, ma la decisione è unica
mente nostra. 
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( • 

-



La conoscenza. Per scegliere saggiamente dobbiamo 
sapere quali sono le scelte e dobbiamo anche conoscer
ne le conseguenze. La nostra capacità di fare delle buo
ne scelte migliora allorché sappiamo quali ne sono le 
conseguenze. 

Una semplice dimostrazione aiuterà i bambini piccoli 
a comprendere questo fatto. Su dei pezzetti di carta 
sufficientemente grandi perché vi si possano leggere le 
parole, scrivete varie cose da fare. Mettete i foglietti in 
una scatola o in una coppa, quindi chiedete ai bambini 
di sceglieme prima uno con gli occhi bendati, poi invi
tateli a prendeme un altro, questa volta senza la benda 
sugU occhi. Domandate qual è il modo più sicuro per 
ottenere quello che vogliono. Spiegate che pur potendo 
avere ciò che desiderano senza guardare, le probabilità 
di essere soddisfatti sono molto maggiori se si possono 
sapere quali sono le scelte che è possibile compiere e 
cosa viene scelto. 

La libertà di scelta. Non può esservi libero arbitrio se 
non si può scegliere liberamente. Tuttavia, Ubero arbi
trio non significa che le scelte a nostra disposizione 
sono illimitate. In una certa misura tutti siamo limitati 
dalle situazioni e dalle circostanze in cui ci troviamo. 
Per esempio, non possiamo scegliere di nascere in 
un posto diverso o di essere persone diverse da 
quelle che siamo. 

Michele, 
vorrei spiegarti 
perché io dico 
le preghiere. 

Analogamente, non possiamo essere disonesti e 
aspettarci di entrare nel regno di Dio, poiché questo è 
solo delle persone oneste. Perché vi sia la vera libertà 
deve esserci prima la responsabilità. A mano a mano 
che aumenta la libertà di scelta, deve aumentare anche 
il senso di responsabilità. 

D 'altro canto, se faremo delle scelte irresponsabili 
rischieremo di perdere la libertà. Per esempio, lo stu
dente che sceglie di non studiare e alla scuola superio
re prende voti bassi non potrà certo affrontare gli studi 
universitari. Chi sceglie di violare la Parola di Saggez
za può assuefarsi all' alcool, alla droga o al fumo. Quel
li che scelgono di infrangere le leggi civili perdono la 
libertà e vengono imprigionati. Allo stesso modo, coloro 
che non rispettano le leggi di Dio perdono certe U
bertà. 

Qualsiasi cosa noi scegliamo di fare o di non fare 
porta a una conseguenza. Cosl, benché siamo liberi di 
scegliere, tuttavia non siamo liberi delle conseguenze. 
Pertanto, quando esercitiamo il libero arbitrio dobbia
mo pensare alle conseguenze, alcune delle quali si no
tano più facilmente di altre. Questa è una delle ragioni 
per cui le Scritture, i profeti e le preghiere personali 
sono cosl importanti. «Se abbiamo le Scritture nel cuo
re, nella mente e nell'animo, allora abbiamo il mezzo 
per misurare e giudicare tutte le cose» (Arthur Henry 
King, The Abundance of the Htllrt, Salt Lake City: Book
craft, 1986, pag. U9). 

Certe volte dobbiamo scegliere di obbedire a quello 
che il Signore ci chiede di fare, anche senza conoscer
ne i risultati, avendo la certezza che le conseguenze 
saranno per il nostro bene. 

Come insegnare ai nosbi figli a esercitare 
il libero arbitrio 

n modo migliore in cui noi genitori possiamo inse
gnare ai nostri figli l'esercizio corretto del libero arbi
trio è l'esempio. Se sceglieremo di vivere secondo i 
dettami del Vangelo, addestreremo bene i nostri figli 
nell'esercizio del libero arbitrio. Se, poi, vorremo par
lar loro delle scelte che abbiamo fatto, di quello che 
pensiamo di taU scelte e dei profitti che ne abbiamo ri
cevuto, il nostro esempio sarà di grande insegnamento 
per loro. 

Ma spesso l'esempio non basta. Dobbiamo anche 
guidarli nell'esercizio del libero arbitrio. Ciò deve esse
re fatto con dolcezza, con amore e non con costrizione. 
n piccolo Michele di tre anni si stava preparando per 
andare a letto quando disse a suo padre: «Stasera non 
voglio dire le preghiere». n padre non lo rimproverò, 
non cercò di fargli provare vergogna, né lo costrinse a 
pregare. Lo sollevò dolcemente dal lettino, lo fece 
sedere sulle sue ginocchia e gli disse: .Michele, vorrei 
spiegarti perché io dico le preghiere-. Quindi gli parlò 
dei benefici di cui godeva, per i quali voleva ringrazia
re il Padre celeste, nonché della sensazione di gioia che 
provava quando chiedeva al Padre celeste di vigilare 
sul suo bambino. Allora Michele parlò delle cose di cui 
godeva lui. Dopo un po', scese dalle ginocchia del 
padre dicendo: «Ora voglio dire la preghiera». 

Cosa aveva fatto quel padre? Aveva semplicemente e 
sinceramente parlato di quello che egU pensava e del
l' importanza della preghiera (ma potrebbe essersi trat
tato di qualsiasi altro valido argomento), tanto che il 
piccolo sl rese conto dell 'amore che suo padre nutriva 
per lui e per il Signore. 

Un complimento sincero al bambino che fa una buo
na scelta lo incoraggerà a compiere buone scelte anche 
in futuro. Se noi reagiremo con attenzione, allora i no
stri figli comprenderanno che c'interessa il modo in cui 
essi esercitano il libero arbitrio e che siamo sicuri che 
essi sapranno compiere scelte sagge. Quanto più speci
fico sarà l 'elogio, tanto più esso servirà a guidare il 
bambino, per esempio: «Acquistare quelle scarpe con i 
tuoi soldi, anziché spenderli per comprare caramelle è 
stata proprio una scelta saggia•. Oppure: cHo molto 
apprezzato il fatto che tu abbia dato una mano a svol
gere il progetto di servizio della Chiesa, nonostante 
che alla televisione stessero trasmettendo una partita 
di calcio importante». 

Come per quals iasi altro tipo di insegnamento che 
diamo ai nostri figli, l' incoraggiamento e l'affetto che 
dimostriamo loro sono più efficaci di qualsiasi correzio
ne. Ma quando la correzione è necessaria, dobbiamo 
spiegare perché una determinata scelta non è buona; 
tuttavia nel far questo non dobbiamo eccedere perché 
il ribadire continuamente i risultati di una scelta sba
gliata o dire le terribili parole «Te l'avevo detto che 
sarebbe accaduto questo!» è nocivo e distrugge la per-



sona. È molto facile far perdere al bambino la fiducia in 
se stesso tanto che poi ha paura di esercitare il libero 
arbitrio. 

Le conseguenze del libero arbihio 

Quanto prima cominceremo a insegnare ai bambini 
l'esercizio corretto del libero arbitrio, tanto meglio sa
rà. Anche i bambini piccoli possono cominciare a com
prendere il modo di valutare le proprie scelte e le loro 
conseguenze. Qualche volta certi metodi esplorativi, 
come i giochi, possono indurre i bambini a pensare. 
Uno di questi giochi, che s'intitola «Cosa accadrebbe 
se ... ?>1, consiste nel suggerire un possibile modo di 
comportarsi e poi nel far discutere a un bambino o a 
tutta la famiglia le eventuali conseguenze. Per 
esempio: 

- Cosa accadrebbe se Giovanni attraversasse sempre 
la strada senza prima guardare a destra e a sinistra? 

- Cosa accadrebbe se Maria decidesse di non fre
quentare più le lezioni della Scuola Domenicale? 

Oppure affrontare un argomento da entrambi i punti 
di vista, come: 

- Cosa accadrebbe se Lino decidesse di non violare 
mai la Parola di Saggezza? 

-Cosa accadrebbe se Lino decidesse di bere soltanto 
uno o due alcolici insieme ai suoi amici? 

Un metodo efficace d'apprendimento può essere 
quello di lasciare che i nostri figli espongano quante 
più conseguenze possono. Non si dovrebbe trattare di 
un'occasione per fare un sermone, ma per stabilire se i 
nostri figli sono consapevoli delle conseguenze deri
vanti dalle proprie scelte e per cercare di aiutarli a capi
re tali conseguenze. 

Indipendentemente dai giochL dalle lezioni formali e 
dalle conversazioni che si fanno con loro, i bambini im
parano molte cose sul libero arbitrio quando sperimen-

tana personalmente le conseguenze delle loro scelte. 
Se noi li proteggeremo continuamente dalle conse
guenze delle scelte sbagliate, essi si aspetteranno que
sta protezione come parte della loro vita. Vi sono molti 
modi per far constatare ai nostri figli le conseguenze 
delle loro scelte, senza tuttavia farli soffrire material
mente o spiritualmente. 

Se una nostra figlia, che per settimane ha continuato 
a òmandare di fare il compito di storia, la sera prima di 
consegnarlo scoppia improvvisamente a piangere e ci 
chiede di aiutarla a svolgerlo, noi dobbiamo cercare di 
aiutarla a comprendere perché ormai è troppo tardi 
anche per noi cercare di aiutarla. Possiamo inoltre 
spiegarle perché pensiamo sia giusto che essa noti le 
conseguenze del suo indugio. 

Sebbene per molti genitori sia difficile far subire ai 
propri figli le conseguenze dei loro stessi errori, tutta
via il farlo li aiuterà a essere più forti. L' evìtare ai bam
bini le conseguenze delle loro responsabilità, anche se 
lo si fa a fin di bene, non farà altro che confondere il 
loro senso della realtà. Lasciar li subire le conseguenze 
insegnerà loro che essi sono responsabili delle loro 
scelte e che di esse dovranno rispondere. Ciò è un 
chiaro messaggio di fiducia e di rispetto. 

Infine, potremmo parlare delle regole della nostra fa
miglia per aiutare i nostri figli a comprendere che essi 
possono esercitare il libero arbitrio nei limiti della loro 
età, maturità e senso di responsabilità. 

La capacità di esercitare saggiamente il libero 
arbitrio è necessaria per raggiungere il nostro obiettivo 
eterno come singoli individui e come famiglie. Se inse
gneremo ed esemplificheremo questo principio ai 
nostri figli, li prepareremo per le difficoltà che essi 
dovranno affrontare nella vita e li addestreremo a eser
citare il libero arbitrio per fare delle scelte che un 
giorno gli permetteranno di ritornare dal Padre nostro 
nei cieli. O 

IL LORO 
GENERE DI 
AMORE 
HAWAIANO 
JoAnn Jolley 

Ovunque li porti la vita, dalle isole 
all'America del Nord o del Sud, 
Bert e Amanda DuPont diffon
dono calore, amore e il Vangelo. 

Sono sei anni ormai che Holbrook (•(Bert») 
D~~nt si è ritirato dall'A.eronautica degli Stati 
Uruti e che, con sua mogbe Amanda, vive in 

una comoda casa che domina Honolulu, Hawaii. 
Entrambi sono nati e cresciuti nell'isola di Oahu, 
però in molte occasioni i doveri militari di Bert 
hanno costretto lui, sua moglie e i loro due figli 
maschi a stabilirsi altrove. Ma, ovunque essi an
dassero, la loro straordinaria mescolanza di fede e 
di discendenza e le occasioni a cui sono andati in
contro hanno premiato i loro sforzi per farsi degli 
amici e così accrescere la loro «famiglia». 

Incontrandoli la prima volta appare subito 
chiara la loro diversa discendenza, sebbene, 
come dice Bert: «È difficile risalire alla mia ge
nealogia. Mio nonno paterno era portoghese, 

Sopra: Anche se la SWl fmna era termin~~ta, il coùm/Wlo 
Hofbroolc •Btrt- DuPont ritomd a Bogotà nt11975 per 
rollaborart alla preparazionL della visila del prtSidente e di 
sorella Kimball per la cunfuenza di area. 
Al centro: Gli Holbrook con i figli adotti'Oi Douglas e 
Dwight nel 1975. Da allora i DuPont hanno accolto nella 
/ora casa di Honolulu altri cinque figli adottivi e altri 
giovani. 
Sotto: Berte AltUlnda impegnati nell'esecuzione di un 
numero di musica hawaiJlna a una confermza dti giovani 
in Colombia. 
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Il rolonntllo DuPtmt si 11'11mW a bordo di un atnJO dJI trasporto rnm:i 
delle avioltntt colombillnt diretto a Bogotà, carico di parti di riazmbw dt 
tlicotttn. Un'tsplosiont llflfJmuta a bordo danntggiò tuth i sisttnu 
tdnmlici thll'atm!, mduso il meccanismo di uscita del Ctlrl'f!llo d t 
atttmtggio. n colonntllo DuPonl aiuJò il piloiD az/ambiano a tffrttuare 
un atttrraggio di tlntlitrtzll. I:tquipaggiD riusd tntdiante Utili matwt1ra 
a mano a pasizion11re il carrello di 11Htrraggio, ma la ruota antenort tra 
molto dJinneggurla e tagliò un solco a rig-r.ag su1lll pistD. Per qU6IO 
tstmpiD dt -esperienzA professionDie e tecnìaz,o c per altri suoi smngt 
come consulmte, il colonnello DuPont riavdte il più alto onore 
confrrito dall 'AtronautiCD Militare Colombillna, ID Medaglia Antonro 
Riazurte, clre prende nome da un eroe di guerra nazionale. n colonnello 
DuPont fu il primo cittadino USA a navere questo premio. 

mia nonna hawaiana. Nella famiglia di mia madre c'e
rano un portoghese, un hawaiano e un inglese». An
che la discendenza di Amanda è varia: suo padre era 
cinese, tant'è che il suo cognome da ragazza era 
Wong, la madre hawaiana e tedesca. 

Una parte importante della loro discendenza è la loro 
fede, fede nel Signore, nel Suo Vangelo, nei Suoi pro
feti, l'uno nell'altro. Bert dice: l<Mi piacerebbe dire che 

sono cresciuto nella Chiesa, ma 
non è cosl. Sono considerato un 
convertito della Chiesa perché so-
no stato battezzato a dodici anru, 
benché avessi frequentato la Pri
maria. Appartengo a una famiglia 
di cui solo una pa.rte era mormone». 

D padre di Bert, un poliziotto de
ciso, duro e molto rispettato, si ri
fiutava di dare a suo figlio il per
messo di battezzarsi; poi, •<quando 
compii dodici anni, io divenni ve
ramente insistente. Alla fine egli 
dette il consenso e io e mio fratello 
ci battezzammo. Poco dopo venni 
ordinato diacono>>. Tuttavia, dopo 
un anno, Bert sì iscrisse a una 
scuola militare che aveva una chie
sa protestante propria senza alcu
na denominazione. Egli ricorda 
che nei cinque anni successivi l'in

fluenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni .ccootinciava a svanire». 

La vita cominciò a cambiare 

Quando si conobbero Amanda non era membro del
la Chiesa, né lo era alcuni anni dopo quando si sposò 
con Bert. Durante il suo addestramento in aviazione, 
in California, Bert era diventato piuttosto attivo ma, 
egli dice: iLe cose si stavano muovendo lentamente 
per me. Poco dopo il nostro matrimonio, la mia vita 
cominciò a cambiare grazie ad Amanda. 

Ci sposammo dopo che fui nominato ufficiale d' avia
zione». (Nel frattempo Amanda si era laureata all'Unj
versità delle Hawaii). «Per un po' vivemmo in Califor
nia, poi, dopo che ebbi fatto un po' di addestramento 

nel Texas, d trasferimmo nel Kansas. Credo che il Si
gnore ritenesse che era ormai tempo che Amanda sco
prisse Ja Chiesa. Sebbene andassimo insieme alle riu
nioni, tuttavia non avevamo mai parlato seriamente 
della Chiesa>~. 

Bert fu inviato in Groenlandia per 109 giorni e, dato 
che la coppia non aveva ancora trovato un apparta
mento nel Kansas, Amanda abitava con il cugino di 
Berte sua moglie, i quali erano membri attivi della 
Chiesa. Con l'aiuto dei missionari del palo esortarono 
Amanda a battezzarsi lo stesso giorno in cui si sarebbe 
battezzata la loro figlia di otto anni. 

Amanda non era contenta della situazione. «Non 
pensavo che essi sapessero quando io sarei stata pron
ta; ma loro dissero che lo sapevano, e cos1 fissarono la 
data del mio battesimo11. 

Ricordando la lettera che Amanda gli aveva inviato a 
quel tempo, Bert dice: «MJ sentivo turbato dalla faccen
da. Ero imbarazzato perché quella era la mia chiesa. 
Ma la settimana dopo ricevetti un'altra lettera che dice
va: 1Mi dispiace, non posso più aspettare. Mi battezzo 
sabato•». 

Sorridendo Amanda dice: «Essi sapevano che io ero 
pronta». 

Dopo la conversione di Amanda Bert cominciò a pro
gredire anche nella Chiesa. Fu ordinato sacerdote e poi 
anziano. Infine i DuPont furono suggellati nel tempio. 

Tuttavia Bert aveva ancora dei dubbi. «Non mi ver
gogno di ammettere che avevo qualche dubbio sulla 
Chiesa; uno di questi dubbi riguardava la realtà dj un 
profeta moderno». [n seguito Bert avrebbe ricevuto 
questa testimonianza in modo alquanto personale, 
proprio da un profeta di Dio. 

Destinazione: America del Sud 

Unitamente al continuo progresso spirituale, venne
ro anche ulteriori responsabilità nell'ambito della Chie
sa, l' adozione di due figli maschi e un rapido avanza
mento professionale. Ne!Ja sua veste di colonnello del
l'aviazione, Bert era conosciuto e rispettato per la sua 
integrità, volontà e capacità di lavorare. Questa repu
tazione fece sì che negli anni 70 egli fosse U candidato 
numero uno a consigliere dei Servizi Militari deU'Uru
guay, con destinazione Montevideo. Gli fu offerto il 

posto, ma la decisione se accettare o rifiutare spettava 
unicamente a lui. Egli dice: «Consultai una pubblica
zione m ormone per vedere se in quella località c'era la 
Chiesa. Poiché c'erano due pali, pensai: 1Ci vado)•. 
Poi, insieme ad Amanda si recò a Washington D.C., 
dove frequentò un corso intensivo sulla lingua e la cul
tura spagnola. Un giorno Bert ricevette una telefonata 
dai suoi superiori: «1Abbiamo più bisogno di te a Bogo
tà che non a Montevideo, perciò la tua destinazione è 
cambiata•. Non riuscendo a trovare alcun indirizzo del
la Chiesa in Columbia, rifiutai la chiamata e non ci fu 
niente che essi potessero dire per farmj cambiare idea. 

Poi un giorno ricevetti un'altra telefonata da un uffi
ciale. Cercai di spiegargli che ero mormone e gli esposi 
anche il motivo per cui non volevo andare in Colum
bia. Seppi che anch'egli era un membro della Chiesa e 
che inoJtre era presidente anziano dei settanta del suo 
palo. Mi disse: cFratello DuPont, hai mai pensato che 
forse il Signore ha un lavoro da farti fare in Columbia?• 
Era la prima volta che mja moglie e io prendevamo in 
esame quella possibilità. Decidemmo quindi dì an
dare». 

Giunti in Columbia, i DuPont scoprirono che là il Si
gnore aveva davvero un lavoro per loro, in realtà i la
vori erano diversi. Bert dice: «Ora, ma non allora, pen
so che eravamo stati mandati là per aiutare la Chiesa. 
Quando la Chiesa inizia la s ua opera in una nuova zo
na, le persone che si convertono non sono i presidenti 
di banca o i professori universitari, ma le persone più 
umili e più povere. Tutto quello che noi avevamo là 
erano dei missionari venuti dagli Stati Uniti, sovente 
non molto graditi alla popolazione. Per me le cose era
no diverse grazie al mio grado nell'aviazione; inoltre, il 
fatto di essere un militare era positivo. Un altro fatto 
vantaggioso era il colore della mia pelle, che non è 
bianca. Quando i missionari dicevano qualcosa, la gen
te non voleva crederci; ma quando noi dicevamo la 
stessa cosa, la gente ci ascoltava•. 

«D sangue d'Israele è qui• 

Poco dopo l'arrivo dei DuPont a Bogotà, Bert fu chia
mato come consigliere della presidenza del distretto; 
in seguito servì come presidente di ramo a Bogotà. 
Amanda che si Interessava profondamente delle sorel-
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Dal giardino della loro casa Bert e Amanda 
DuPont godono di utlll stupenda vista di 
Honolult1. 

Fratello DuPont mostm a una pattugliD di 
Scout Lupetti di rione l'aviogetto che egli 
pilota per una compagnia di assicurazioni. 

n padrt di Bert, GQbriel, a sinistra, fu 
batttzzJJto nel19n, durante una visita da lui 
compiuta al figlio a Bogotà. Alla sua sinistra 
vedimrw Ùl madrt di Bert, liUÌiln, con 
Amanda e lo stesso Bert. 

1 pazienti affotti da poliomielite rico~rati 
all'ospedale Franklin Deltlrw Roosevell 
ricevevatw regolarmente i regali di Natale da 
Babbo Natale «Berl» e dai suoi collegi! i 
militari. 

, • 
• • 

le colombiane, imparò la lingua e fu chiamata ad assu
mersi il compito di dirigere la Società di Soccorso e 
l'Organizzazione delle Giovani Donne. Entrambi i Du
Pont erano amati e onorati per il loro impegno verso il 
Vangelo e per le loro azioni quotidiane di servizio cri
stiano. 

Buona parte del loro servizio riguardava l'opera mis
sionaria; circa dodici anni fa in Columbia la Chiesa 
aveva bisogno di tutte le solide testimonianze e di tutti 
i buoni esempi che potesse trovare. Un ex-missionario 
che ha prestato la sua opera in Columbia dice che i Du
Pont erano «un grande esempio per i santi. Essi dimo
stravano cosa sono veramente l' insegnamento familia
re e l ' insegnamento in visita, cosa tratta la serata fami
liare e cosa significa amarsi e servirsi l'un l'altro)>. 

La casa dei DuPont era un caloroso luogo di raduno 
per gli anziani e per le sorelle. Bert ricorda: •In occasio
ne delle grandi festività, come Pasqua, Natale e il 
Giorno del Ringraziamento, certe volte a cena da noi 
c'erano circa sessanta missionari,. . 

Fin dai primi giorni del loro soggiorno in Columbia, 
la questione della loro discendenza ebbe un ruolo 
importante nello straordinario successo riportato dai 
DuPont. Pensate, ad esempio, alla loro partecipazione 
alla prima conferenza della gioventù che ebbe luogo 
in quella nazione. Invitati ad allestire uno spettacolo 
hawaiano, per partecipare alla conferenza essi fecero 
un viaggio in auto della durata di dieci ore su una 
strada di montagna tutta curve. 

Quando arrivarono a destinazione, a Bert fu chiesto 
di parlare. «Guardando quel gruppo, composto da di
rigenti e giovani, mi col p\ il pensiero che era come se 
io fossi nelle Hawaii. Sembravano tutti miei parenti; le 
loro origini indiane erano simili a quelle degli Hawaia
ni e dei Polinesiani. 

Cosl decisi di parlar loro di Hagoth, il costruttore ne
fita di navi. Cominciai parlando di questo argomento e 
di come essi assomigliassero ai miei zii e alle mie zie 
delle Hawaii. n nostro rapporto con loro s'intensificò. 
fo dissi loro: .Quando vi dico hemumos y hemumas, non 
intendo dire fratelli e sorelle soltanto nel Vangelo, ma 
che noi siamo uniti da un rapporto di sangue: il san
gue d ' Israele è qui>• . 

I: immagine del «Sangue d 'Israele. divenne ancora 
più personale quando Bert e Amanda invitarono i ge
nitori di Bert a fare loro visita a Bogotà. Quello fu un 
nuovo inizio. 

Bert dice pensosamente: Mio padre era un brav'uo
mo, ma non riuscivamo a convincerlo ad abbracciare la 
Chiesa, anche se ogni qualvolta che ci veniva a trovare 
parlava della felicità che regnava nella nostra famiglia 
e di come egli desiderasse che anche gli altri bambini 
potessero averla». 

Una sera, sul tardi, mentre i suoi genitori erano an
cora da loro, Bert si svegliò dal sonno. Mi sentii spin
to ad andare a esortare di nuovo mio padre a battez
zarsi, anche se si era già rifiutato molte volte di farlo. 
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Svegliai Amanda (io devo sempre parlare con mia mo
glie, perché lei ha lo Spirito), le espressi il mio pensie
ro ed essa disse: J>enso che sarebbe bene tu lo facessi>. 
Cosl andai nella s tanza di mio padre ... mi sentivo co
me Daniele nella tana dei leoni». 

Bert svegliò suo padre, gli rese testimonianza e gli 
rinnovò l'invito. Quale fu la reazione del padre? .cMio 
padre mi abbracciò, mi strinse forte a sé e pianse. Nella 
sua vita di poliziotto gli era stato sparato contro, era 
stato pugnalato e ferito molte volte, ma, per quanto ne 
sapevo io, non aveva mai versato una lacrima». 

Entro poche settimane fratello DuPont abbracciò 
completamente il Vangelo. Bert spiega: «l missionari 
americani non potevano insegnargli il Vangelo in in
glese perché conoscevano le discussioni soltanto in 
spagnolo. 

Cosl io feci da interprete. I miei genitori venivano in 
chiesa con noi ogni domenica, anche se non capivano 
niente di quello che avveniva perché tutto veniva detto 
in spagnolo. Ma, evidentemente, mio padre provava 
qualcosa. lo credo che fosse lo spirito della gente. n 
giorno in cui egli si battezzò nel locale c'erano soltanto 
posti in piedi». 

La testimonianza personale del Profeta 

Nel 1975, dopo che Berte Amanda avevano fattori
torno alle Hawaii, la testimonianza di Bert sul profeta 
vivente fu saldamente confermata. A Bert era stato 
chiesto di collaborare alle misure di sicurezza per il 
presidente Spencer W. Kimball, il quale stava com
piendo una breve visita a Bogotà. Le parole usate da 
Bert per descrivere quell'avvenimento sono una com
movente dimostrazione dell'influenza del Profeta: 

«Quando il presidente .Kimball mi strinse la mano mi 
sembrò che il mio braccio fosse percorso dall 'elettricità. 
Mi guardò negli occhi, e questo fu sufficiente: io Silpe
vo. Rimanemmo insieme moJto tempo e fu un 'espe
rienza meravigliosa. 

Tenemmo la serata familiare nella casa della missio
ne, e io ero il solo a non avere i familiari. Mi sedetti ac
canto al presidente Kimball, il quale mi mise un brac
cìo intorno alle spalle. 

Poi ci inginocchiammo, e il presidente della missione 
chiese al Presidente di offrire la preghiera familiare. In 

quei momenti tutta la mia vita cambiò: io seppi allora 
che egli era un profeta. Quella fu la mia conversione 
completa». 

Con un sorriso d ' intesa Amanda ricorda che nel frat
tempo, mentre Bert era con il Presidente, le cose non 
andavano troppo bene a casa. 

«lo avevo avuto un incidente automobilistico da cui 
ero uscita illesa; ma la macchina aveva subito dei 
danni>>. 

Bert aggiunge: «Dovete sapere che io ero una perso
na che amava avere ogni cosa in ordine e pulita. Non 
era permesso toccare l' auto per timore di !asciarvi le 
impronte». 

Amanda dice che i loro due figli .cDuane e Doug non 
facevano che dire: <Oh, cielo! Aspetta che il babbo tor
ni a casa e veda la macchina!> n giorno in cui Bert arri
vò i ragazzi non vollero neppure accompagnarmi 
all ' aeroporto, così ci andai da sola. Non c'era stato 
il tempo di far riparare la macchina». 

Ma qualcosa era cambiato. «Bert scese dall 'aereo e mi 
sembrava che camminasse come se fosse sospeso nel
l' aria. Quando mi vide, tutto quello che mi disse fu che 
essere vicino al Profeta era stato meraviglioso. Passò 
accanto al parafango danneggiato senza neppure 
veder! o. 

Quando arrivammo a casa, i ragazzi ci stavano guar
dando da dietro le tende. Bert disse: cCi sono guai in 
vista. Quando i miei ragazzi si nascondono vuoi dire 
che è successo qualcosa>. Cosl dovetti fargli vedere il 
parafango danneggiato. Egli lo guardò, poi si volse 
verso di me e mi disse: cOh, Amanda, sono proprio 
contento che tu non ti sia fatta male•, e cosl dicendo mi 
abbracciò forte». 

Ci sarebbero molti altri episodi edificanti da narrare. 
I DuPont hanno aperto le loro braccia e la loro casa a 
una processione di figli adottivi, di amici e di membri 
della Chiesa colombiani meno fortunati, di missionari 
le cui finanze e la cui sicurezza di sé avevano bisogno 
di aiuto, e a chiunque desiderasse un caldo saluto ha
waiano, di un generoso assaggio della buona cucina di 
Amanda o di una gentile ma decisa spinta nella dire
zione della verità e della giustizia. 

Amanda dice: !<Noi amiamo le persone e il Vangelo ci 
dà l'orientamento per servirle e aiutarle dovunque 
possiamo». O 

RITRATTO DI UN CONVERTITO 

ata ad Atlanta, Georgia, Martha Poston si 
arruolò nell 'United States Peace Corps nel 
1972. n Peace Corps addestra volontari e li 

invia in tutto il mondo ad aiutare la gente. Martha dice 
di essersi arruolata in questo Corpo perché voleva con
dividere le sue capacità pratiche e le sue conoscenze 
teoriche con coloro meno fortunati di lei. Dopo aver 
studiato argomenti quali salute e igiene, cura dell' in
fanzia, cibi, alimentazione e cucito, Martha cominciò a 
prestare la sua opera nelle zone rurali della Giamaica, 
dove organizzò dei corsi per migliorare le condizioni di 
vita di quella popolazione. Tuttavia, poco dopo, venne 
trasferita in Liberia, nell'Africa occidentale. 

Durante il servizio nel Peace Corps, Martha sentiva 
la necessità di capire l'eternità e il posto da lei occupa
to nel piano di Dio. Aveva una fede innata nell' affet
tuoso Padre celeste. Ricordando quel periodo, ella 
dice: 

«Cominciai a sentire dei suggerimenti spirituali che 
mi spronavano a mettere in ordine la mia casa. Ma non 
mi era chiaro né quando né perché dovevo farlo». 

Cosl, Martha continuò a servire. Per contribuire alla 
lotta contro le onnipresenti malattie, insegnava alle 
donne delle campagne Hberiane a non fare i lavori do
mestici sul terreno, dove imperversavano gli acari e 
batteri vari, bensl dentro secchi e forni ricavati da gros
si fusti per l'olio e su fornelli sollevati dal suolo, fatti di 
terra e cemento. Fece conoscere nei villaggi le corde 
per appendervi i vestiti. Gli indigeni erano soliti far 

asciugare i vestiti sul terreno e per ammazzare gli acari 
che s'annidavano e deponevano le uova nei vestiti 
usavano ferri da stiro a carbone. Ma la loro distruzione 
non era mai totale e gli acari che sopravvivevano a 
questo trattamento si moltiplicavano e infettavano le 
persone che indossavano quei vestiti, causando grandi 
disagi. Sorella Martha insegnava alle indigene anche a 
bollire e ad aprire i semi di palma per fare il burro, a 
conservare le provviste di cereali e a costruire i frigori
feri senza ghiaccio usando i fusti per l'olio. Questi 
venivano isolati con sacchi per riso ripieni di stoffa e 
impregnati d 'acqua, ottenendo cosl dei rudimentali 
thermos che mantenevano la temperatura per diversi 
giorni. 

A mano a mano che Martha continuava a dedicarsi 
completamente al servizio, cominciava in lei a risve
gliarsi la spiritualità. Di tanto in tanto si scoraggiava 
pur sentendosi molto vicina a Dio. Ella dice: «Mi affi
davo al Suo Spirito perché mi infondesse forza e mi 
guidasse. ln quel tempo feci un sogno simile a quello 
che in seguito lessi nel Libro di Mormon, cioè il sogno 
della verga che conduceva all'albero della vita. Altri 
sogni che feci mi davano la certezza che il Padre 
celeste mi avrebbe condotto dalle tenebre alla luce. 

Cominciai a leggere la Bibbia tutti i giorni, ma non la 
capivo. Non sapevo cosa dovevo fare, e mi affidavo al 
Signore. Poi mia madre s'ammalò e io dovetti ritornare 
ad Atlanta per curarla. Continuai a investigare le Scrit
ture». 
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Molti anni fa rinviai il 
completamento degli studi, 
rinunciai a diventare uno 
sportivo professionista e la
sciai a casa mia moglie per 
andare a svolgere una mis
sione a tempo pieno per La 
Chiesa. A quel tempo crede
vo di aver deposto tutto ciò 
che avevo sull'altare di Dio, 
compiendo così un grande 
sacrificio personale. Alcuni 
conoscenti accrebbero i miei 
sentimenti di autocommise
razione dicendo che avevo 
gettato via il mio futuro; al
tri dicevano che rinunciavo 
ai migliori anni della vita. 
Sì, fui indotto a ritenere che 
svolgendo quella missione 
avrei messo il Signore gran
demente in debito nei miei 
confronti. 

Quanto mi sbagliavo! An
cor prima che la missione 
avesse termine le Sue bene
dizioni cominciarono a ri
versarsi su di me. E quel
l'ondata di bontà discesa dai 
cieli ha continuato a benefi
carmi nel corso degli anni 
senza interruzione. Quel 
poco che detti al Signore mi 
è stato restituito in «buona 
misura, pigiata, scossa, tra
boccante ... »(Luca 6:38). 
No, la mia missione non fu 
un sacrificio. Fu una sempli
ce prova della mia fede e un 
periodo durante il quale Dio 
ebbe occasione di mantene
re la Sua promessa, che è 
questa: 

«Pertanto, non cercate le 
cose di questo mondo, ma 
cercate prima di edificare il 
regno di Dio, e di stabilire la 
Sua giustizia ... e tutte que
ste cose vi saranno sopraggiun
te» (Matteo 6:38 - traduzio
ne di Joseph Smith - corsi
vo dell' autore). 

Il sacrificio è stato chiama
to la prova suprema del 
Vangelo. Joseph Smith dis-

NOTIZIARIO ITALIANO 

MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DI AREA 

LA LEGGE DEL SACRIFICIO 
Presidente Carlos E. Asay 

se: «Una religione che non 
richiede il sacrificio di ogni 
cosa non ha mai potere suf
ficiente a generare la fede 
necessaria a condurre alla 
vita e alla salvezza» (Lectures 
on Faith, pagg. 58-60). In ri
sposta al giovane ricco che 
chiedeva cosa doveva fare 
per ottenere la vita eterna, il 
Salvatore disse che una per
sona deve essere disposta a 
sacrificare al Signore e alla 
Sua causa tutto ciò che pos
siede. Disse infatti Gesù: 
«Se vuoi essere perfetto, 
va', vendi ciò che hai e dàllo 
ai poveri, ed avrai un tesoro 
nei cieli: poi, vieni e segui
tami» (vedi Matteo 19:16-29; 
DeA 132:55). 

Ne conseguono queste 
domande: come si applica
no alla vita moderna il prin
cipio e la pratica del sacrifi
cio? Quali sacrifici ci è 
richiesto di compiere in 
questo ventesimo secolo? 
Che cosa possiamo deporre 
sull'altare di Dio? 

D presidente Spencer 
W. KimbaU una volta disse: 

«Dobbiamo deporre sul
l'altare e sacrificare qualsiasi 

cosa ci venga richiesta dal 
Signore. Cominciamo 
(l) offrendo <il sacrifido di 
un cuore spezzato e di uno 
spirito contrito• (DeA 59:8) . 
Facciamo seguire a questo 
sacrificio (2) i nostri migliori 
sforzi per portare a termine 
i compiti che ci sono stati af
fidati. Impariamo qual è il 
nostro dovere e svolgiamolo 
diligentemente. E infine (3) 
consacriamo il nostro tem
po, i nostri talenti e i nostri 
mezzi secondo le richies te 
fatteci dai nostri dirigenti e 
secondo i suggerimenti dello 
Spirito . .. E quando diamo, 
troviamo che il sacrificio ri
chiama su di noi le benedi
zioni del cielo, e alla fine ci 
rendiamo conto che non si è 
traHato affatto di un sacrificiO» 
(La Stella, ottobre 1978, 
pag. 148). 

Mi piace ciò che disse il 
presidente Kimball circa il 
sacrificio fatto secondo «i 
suggerimenti dello Spirito ... 
La verità di tali parole mi è 
stata dimostrata e può esse
re illustrata da una espe
rienza personale. Una sera il 
vescovo venne a casa nostra 

e ci invitò a contribuire al 
fondo per la costruzione del 
Tempio di jordan River. 
Non avevamo mai avuto il 
privilegio di versare un'of
ferta di quel genere ed 
eravamo quindi ansiosi di 
farlo. Io dissi al vescovo: 
«Quanto vuole che versia
mo?>> Egli indicò una cifra, 
rigraziò e si congedò. Dopo 
che se ne fu andato mia mo
glie mi disse: «La somma in
dicata dal vescovo è proprio 
una miseria. Credo che pos
siamo e dobbiamo dare di 
più». Io provavo dei senti
menti del tutto simili ai suoi 
poiché lo Spirito parlava 
forte e chiaro alle nostre 
orecchie. Versammo una 
somma superiore a quella 
che il nostro dirigente si 
aspettava proprio seguendo 
i suggerimenti dello Spirito. 
Di conseguenza fummo ab
bondantemente benedetti e 
conoscemmo quella serenità 
della coscienza che è sinoni
mo di gioia. 

Dio mise alla prova Abra
hamo chiedendogli di de
porre sull 'altare il figlio l sac
co. Dio ci mette alla prova 
chiedendoci di deporre su 
quello stesso altare il nostro 
tempo, i nostri talenti e le 
nostrerisorse. Sefuairuno 
la volontà del Signore come 
fecero Abrahamo e lsacco, e 
non Gli neghiamo nulla, sa
remo da Lui benedetti e 
prospereremo in molti modi 
(vedi Gen. 22:U , 16). Ma se 
paghiamo la decima contro
voglia, serviamo malvolen
tieri e in qualche modo 
manchiamo di versare le no
stre offerte, non godremo 
appieno deUe benedizioni 
che conseguono alla legge 
del sacrificio. 

Giona fu chiamato a svol
gere una missione. Egli ten
tò di evitare di fare la volon-
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tà del Signore, di ignorare la 
chiamata e di soddisfare i 
suoi egoistici desideri. Egli 
raccolse perciò le amare 
conseguenze della sua deci
sione e andò incontro a tem
pi difficili. In seguito, tutta
via, egli si pentl ed ebbe 
occasione di dichiarare: 
«Ma io t'offrirò sacrifizi, con 
canti di lode; adempirò i vo
ti che ho fatto. La salvezza 
appartiene all'Eterno>> 
(Giona 2:10). 

Lo stesso è per noi. Anche 
noi abbiamo fatto dei voti 
sacri, fra i quali la promessa 
di osservare la legge del sa
crificio. Teniamo fede ai no
stri voti? Facciamo dei sacri
fici accetti a Dio mediante il 
pagamento della decima e 
delle offerte e lo svolgimen
to del nostro dovere nella 
Chiesa? Siamo impegnati 
con tutte le nostre energie a 
superare le prove impegna
tive del Vangelo? 

Un nuovo fratello italiano chiamato 
a presiedere la Missione Italiana di 
Catania 

Come annunciato nel 
Clzurch News del 25 febbraio 
u .s ., fratello Mario Vittorio 
Vaira sarà il nuovo presi
dente della Missione Italia
na di Catania, succedendo 
al presidente Vincenzo Con
forte. 

Fratello Vaira è nato a 
Genova Il 17 luglio 1924, da 
Giovanni e Zelinda Casati. 
Dopo il conseguimento del
la maturità nel1943, in pie
na seconda guerra mondia
le, svolse il servizio militare 
nel Nord Italia, fortunata
mente senza dover combat
tere. Sempre a causa delle 
conseguenze della seconda 
guerra mondiale, a fratello 
Vaira non fu possibile intra
prendere gli studi universi
tari; prese quindi a lavorare 
in un mulino. All ' età di 
ventisette anni sposò Rosa 
Casazza con la quale vive 
felicemente da quarant' an
ni. Poco tempo dopo trovò 
lavoro come direttore ammi
nistrativo dell ' ufficio vendi
te di una grande impresa, e 
quattro anni più tardi, nel 
1957, accettò la nomina a di-

rettore EDP della filiale di 
Milano. 

Qualche anno dopo, nel 
1973, durante un breve sog
giorno a Genova, fratello e 
sorella Vaira incontrarono i 
missionari, e 1'8 settembre 
1973 scesero nelle acque del 
battesimo. Poco tempo do
po lasciarono Genova. ((La 
nostra vita è cambiata molto 
da quel tempo» dice fratello 
Vaira, ((e la nostra testimo
nianza della restaurazione 
del Vangelo si rafforza gior
no dopo giorno». A quell' e
poca fu trasferito prima a 
Novara per due anni, come 
direttore di agenzia, e poi, 
nel1975, a Monza come am
ministratore delegato, dove 
lavora tuttora. 

In tutti questi anni ha ser
vito nell' ambito della Chiesa 
come archivista, insegnante 
della Scuola Domenicale, 
consigliere della presidenza 
di ramo, archivista della 
presidenza di missione, pre
sidente di distretto, poi co
me presidente del primo pa
lo della Chiesa organizzato 
in Italia, il Palo di Milano. 

Dio ci aiuta a salire sul no
stro personale monte del sa
crificio per deporre tutto ciò 
che abbiamo sull'altare di 
Dio. Se lo faremo saremo 
benedetti oltre ogni misura 
e saremo felici di dimostrare 
la nostra devozione al no
stro affettuoso Padre nei cie
li e a Suo Figlio per ((il gran
de e ultimo sacrificio» (Alma 
34:14), per cui saremo eter
namente in debito verso di 
Lui. O 

Prima della sua chiamata a 
presiedere la Missione Ita
liana di Catania era direttore 
del1e comunicazioni pubbli
che del Ramo di Como. 

Fratello e sorella Vaira 
hanno sempre ricevuto mol
te benedizioni dal Signore; 
e dichiarano apertamente a 
tutti che la Chiesa e il 
Vangelo sono la loro vita. 

Sorella Francesca Rosa 
Casazza Vaira è nata aGe
nova il19 febbraio 1925 da 
Angelo Vincenzo e Maria 
Caterina Callero. Ottenne 
il diploma di maestra, ma 

quasi subito andò a lavorare 
in una farmacia. Dopo il 
matrimonio con fratello Vai
ra nel1951, segul il marito a 
Milano. Sorella Vaira è stata 
insegnante della Primaria, 
presidentessa della Società 
di Soccorso di distretto, 
consigliera della presidenza 
della Primaria di palo, inse
gnante dell' Istituto e consi
gliera della Società di Soc
corso di ramo. 

Sorella Vaira ha sempre 
sostenuto il marito nelle sue 
diverse chiamate, in partico
lare durante i sei anni in cui 
egli fu presidente di palo. 
«Sono grata al Signore per 
le Sue molte benedezioni» 
dice sorella V aria, «e felice 
di poter seguire e assistere 
mio marito in questa sua 
nuova chiamata. So che la 
Chiesa è diretta da Gesù 
Cristo, che il presidente 
Benson è un profeta di Dio, 
come lo fu Joseph Smith, e 
che il Vangelo è s tato re
staurato sulla terra per 
l'ultima dispensazione». 

Al presidente e sorella 
Vaira vanno tutti i più since
ri auguri di buon lavoro de 
La Stella. 

-/ 

Marllyn ]. Lnsater Co/leen W. Asay Helene Ringger 

MESSAGGIO DELLE RAPPRESENTANTI DEI CONSIGU GENERAU DI AREA 

Nel settembre 1988 una 
lettera firmata da Howard 
W. Hunter, presidente del 
Consiglio dei Dodici, fu in
viata ai presidenti di palo, 
missione e distretto e ai ve
scovi e presidenti di ramo 
per chiarire le istruzioni 
sull'insegnamento in visita. 
Le informazioni contenute 
nella lettera modificavano le 
precedenti istruzioni ema
nate dai dirigenti della 
Chiesa, come segue: 

«Si dovrà stabilire un con
tatto con ogni sorella una 
volta al mese (come ad esem
pio una visita, una lele{ottala o 
una lettera). AlmemJ una volta 
ogni tre mesi tale contaNo do
vrà avvenire sotto fonna di vi
sita personnle. L' insegna
mento in visita dovrà essere 
diretto principalmente alle 
sorelle che maggiormente 
ne hanno bisogno. Le sorel
le più attive e che partecipa
no regolarmente alle riunio
ni possono non richiedere le 
stesse attenzioni delle sorel
le che si trovano in situazio
ni difficili o 

Tutte le visite o altri con
tatti tra una sorella e le sue 
insegnanti visitatrici do-

Chiarimenti riguardo 
all'insegnamento in visita 

vranno essere registrati. 
Nei rari casi in cui il mari

to e la moglie siano incarica
ti di fare insieme le visite, 
dietro approvazione del ve
scovo, la loro visita a casa di 
una sorella è considerata e 
registrata come visita sia 
d'insegnamento familiare 
che d 'insegnamento in vi
sita». 

Gli attuali moduli di rap
porto possono essere adat
tati sul luogo per poter an
notare queste indicazioni ri
guardanti l' insegnamento in 
visita. Una versione modifi
cata del rapporto dell'inse
gnamento in visita era alle
gata alla lettera succitata 
(datata 28 settembre 1988) 
diretta ai locali dirigenti del 
sacerdozio. Le presidentes
se e le segretarie della Socie
tà di Soccorso devono con
sultare questa lettera per co
noscere le istruzioni relative 
ai rapporti modificati del
l' insegnamento in visita. 

In un recente numero del 
giornale Church News del26 
novembre 1988 la presiden
tessa generale della Società 
di Soccorso, Barbara W. 
Winder, ha dichiarato che 

l' obiettivo dell'insegnamen
to in visita è quello di •veni
re incontro e dedicare mag
giore attenzione al servizio». 
Continua dicendo: •Deside
riamo soddisfare le esigenze 
della nostra chiesa universa
le. Desideriamo mostrare la 
nostrasolidarietà, special
mente laddove esistono par
ticolari necessità, e fare in 
modo che le visite e i contat
ti delle insegnanti visitatrici 
siano di grande aiuto• . So
rella Winder ha sottolineato 
che l'importanza dell' inse
gnamento in visita non è 
stata diminuita in alcuna 
maniera. Gascuna sorella 
deve essere visitata o alt n
menti contattata una volta al 
mese. Le sorelle afflitte da 
particolari necessità posso
no richiedere contatti più 
frequenti delle altre sorelle. 

Ogni trimestre si dovrà fa
re una relazione verbale su 
ogni sorella alla presidentes
sa della Società di Soccorso 
e alle sue assistenti (consi
gliere) e, se necessario, la 
presidentessa può chiedere 
l'aiuto del membro del con
siglio assegnato all' insegna
mento in visita e deUa se-

gretaria tesoriera. Almeno 
una delle insegnanti visita
trici dovrà essere contattata 
perché possa fare una rela
zione sul benessere di ogni 
sorella a cui quella coppia di 
insegnanti è stata incaricata 
di fare visita. 

NeU'intervista sorella 
Winder dice ancora: •L' in
segnamento in visita è im
portante oggi più che mai 
nel passato. ln alcuni casi 
può essere più necessario 
oggi che in qualsiasi periodo 
del passato. ln realtà le inse
gnanti visitatrici sono gli 
strumenti usati dal nostro 
Padre celeste per beneficare 
e aiutare le Sue figlie•. 

Speriamo che possiate 
continuare a trovare la gioia 
del Vangelo nel servire le 
vostre sorelle per mezzo 
dell ' insegnamento in visita. 

Collm~ W. Asay, 
Htlme Ringger 
Marilyn /. l..Asater 
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PAW DI MILANO 

Una preghiera speciale 
Venerdl 23 dlcembre 1988 

alle ore 20, nei locali dl via 
Don Orione 10 a Milano, il 
coro del palo ha consentito 
a tutta la congregazione dei 
santi ivi residenti una inten
sa meditazione sul significa
to religioso del Natale attra
verso il canto; il presidente 
Raimondo Castellani presie
deva la riunione. 

Un appuntamento, que
sto, divenuto ormai consue
to e voluto in prima persona 
proprio da noi coristi, che 
consideriamo il «Recital di 
Natale• un atteso momento 
di spiritualità e di gioia. 

La lettura dei versetti del 
secondo capitolo del vange
lo di Luca accompagnava la 
nostra esecuzione canora. 
Noi abbiamo sostituito le 
parole dell' evangelista con 
le note e, rivolgendoci al 
pubblico che era venuto ad 
ascoltarci, lo abbiamo invita
to a fare silenzio, a non ap
plaudire: il nostro non vole
va essere un concerto come 
tanti altri, non solo una pia
cevole esecuz.ione canora, 
ma desideravamo sentirei 
tutti riuniti nella preghiera e 
nella meditazione. 

Per quattro anni i cantori 
del coro del palo si sono tro
vati insieme a riflettere e a 
meditare attraverso il canto, 
sia in occasione del Santo 
Natale, sia in occasione del
le conferenze di palo. An
che quest'anno ci sono vo
luti due mesi di fatica, due 
mesi di prove e molti chilo
metri percorsi dai non resi
denti a Milano; ma, nello 
stesso tempo, quelli sono 
stati due mesi di emozioni e 
di spontanea fratellanza. 
Solo nel Lavoro e nella soli
darietà l' uomo scopre il sen
so della missione cristiana; 

IV 

solo nell'incontro col prossi
mo il messaggio evangelico 
si fa vita, concreta manife
stazione di un amore infi
nito. 

Abbiamo dato il nostro 
cuore per realizzare il reci
tal, e in cambio abbiamo 
ricevuto <ril Suo Spirito». 

~<E il Verbo si fece carne e 
abitò tra noi». 

Ecco due testimonianze 
cosl come sono state offerte 
quella sera da due coristi. 

Queste le parole della so
rella Ebe Botta: 

«Carissimi fratelli e sorel
le, sono molto felice ed 
emozionata di potervi parla
re questa sera e mi auguxo 
di riuscire ad esprimere i 
sentimenti e le emozioni che 
ho nel cuore in questa sera 
cosl speciale, in cui ho la 
possibilità di vivere in prima 
persona la festa del Natale 
attraverso il canto. 

Che cos'è il canto? Una 
preghiera, una lode, un so
gno? Oppure: sfogo, rabbia, 
dolore, gioia o speranza? 
Per me è tutto questo; esso 
rappresenta la libertà dei 
sentimenti di ogni genere. 
Il canto richiama alla mia 
mente una rondine che vola 

libera nel cielo. Questa sera 
speriamo di farvi vivere at
traverso il canto una paren
tesi di gioia natalizia e an
dremo tutti augurando 
cBuon Natale• per i ccolli e le 
vallate> dicendo: <Venite 
fedeli> al suono delle 
ccarnpane di Betleeiru nella 
neve del cblanco Natale>; poi 
seguire m cl' astro del ciel> 
che ci condurrà da un 
csilenzioso profeta>. 

Vorrei che attraverso il 
canto potessimo porgere a 
coloro che piangono una 
parola di conforto; e il mio 
pensiero vola al popolo di 
Armenia cos} duramente 
provato ed alle altre persone 
del mondo afflitte dal dolore 
o da altri fardelli . Vorrei far 
giungere loro, attraverso il 
nostro canto, un poco di pa
ce e di speranza. Mi piace
rebbe che potessero udire il 
nostro messaggio meravi
glioso pieno di poesia e di 
amore; sarebbe bello riusci
re sia pure per un attimo a 
far loro dimenticare gli af
fanni e ricordar loro che è 
nato il Redentore, che ci 
ama e Si ricorda di ciascuno 
di noi. Attraverso il canto 
vorrei ricordare alla gente 

del mondo quale è il signifi
cato vero del Natale. Sì, i 
piccoli o grandi alberi con le 
decorazioni colorate sono 
belli, come pure le cartoline 
di augurio e i doni di Babbo 
Natale. Ma essi servono so
lo a rallegrare superficial
mente il cuore. 

Noi Santi degli Ultimi 
Giorni sappiamo che il vero 
grande dono è quello che d 
ha fatto Gesù Cristo; sap
piamo che senza di Lui e 
senza il Suo vangelo non 
avrebbe potuto esserci il 
vero Natale. 

Vorrei, attraverso il canto, 
dire a coloro che si sentono 
soli che noi siamo pronti a 
porgere loro la mano dell 'a
micizia e della fratellanza. 

Spero, attraverso il canto, 
di poter esprimere a tutti la 
gioia del Vangelo che riem
pie la mia vita. 

Voglio, attraverso il canto, 
dire a tutti che arno e ringra
zio il mio Dio. Spero soprat
tutto che attraverso il canto 
potremo sentire il vero spiri
to del Natale, quello spirito 
che ha fatto scrivere ad un 
Anonimo queste parole: 

do sono lo spirito del Na
tale- entro nelle case dei 

poveri e faedo spalancare 
gli occhi dei bambini dal 
volto pallido. 

Induco l'avaro ad aprire le 
mani e la borsa, e cosl do 
una pennellata di colore alla 
sua anima. 

Induco i vecchi a ricordare 
gli anni della loro gioventù 
e li convinco a ridere come 
facevano allora. 

Porto sogni di avventure 
ai bambini e rallegro i sogni 
intessendoli di magia. Con
vinco la gente a salire con 
allegria scale sconosciute 
per portare doni al prossimo 
e lasciarsi poi alle spalle 
cuori sorpresi per la bontà 
del mondo. 

Convinco il prodigo a me
ditare sullo spreco che sta 
facendo delle sue sostanze e 
deì suoi giorni e mando a 
quelli che amano, e sono in 
attesa, un piccolo simbolo 
che fa scaturire le lacrime 
dai loro occhi e spiana le 
profonde rughe del dolore. 

Entro nelle oscure celle 
della prigione e rammento 
ad anime indurite la possibi
lità di giorni migliori a ve
nire. 

Entro negli ospedali e nel
le case di cura, e qui labbra 
troppo deboli per parlare 
tremano con silenziosa ma 
eloquente gratitudine. ln 

- .. 

mille modi faccio sì che que
sto vecchio e stanco mondo 
guardi il volto dl Dio e, per 
pochi momenti, dimentichi 
tutto ciò che ha in sé di mi
sero e infelice. Poiché sape
te, io sono lo spirito del 
N a tal~. 

Spero di essere riuscita ad 
esprimervi tutto ciò che ho 
nel cuore e vi dico queste 
parole con tutto il mio amo
re e i miei più cari auguri di 
un felicissimo Natale e un 
meraviglioso •19891 da vive
re nella gioia e nella benedi
zione del Signore. 

Vi dico tutto questo nel 
nome di Gesù Cristo. 
Amen». 

Queste le parole del fratel
lo Umberto Controzorzi: 

«Cari fratelli e sorelle, 
buonasera e benvenuti a 
questa manifestazione del 
coro del palo. 

Ringrazio il Signore per 
avermi dato la possibilità di 
trasmettervi questo messag
gio, e prego che Egli mi con
ceda lo Spirito per potervi 
parlare in Suo nome. 

È una grande gioia per me 
far parte di questo COl'O e 
avere la possibilità di canta
re lodi al mio Signore. 

Alcuni anni fa un grande 
musicista, Johann Sebastian 

Bach, disse: cL' obiettivo fi
nale e lo scopo di tutta la 
musica non è altro che la 
glorificazione di Dio e il rin
novamento dello spirito•. 

llcanto degli inni ha sem
pre rappresentato una for
ma di adorazione sin dagli 
inizi della storia sacra. I figli 
d'Israele, Cristo, i Suoi di
scepoli e i Nefiti cantavano 
inni. 

Meno di quattro mesi do
po la fondazione della Chie
sa, nel1830, il Signore co
mandò ad Emma Smith di 
effettuare una raccolta di in
ni per la Chiesa. Leggiamo 
infatti in DeA 25:11: cE ti 
sarà dato pure di fare una 
scelta di inni sacri tali quali 
ti saranno dati, che mi sta a 
cuore di avere nella mia 
Chiesa>. 

Gli inni possono essere 
uno strumento contro le for
ze del male. Essi ci aiutano 
ad allontanare dalla nostra 
mente pensieri indegni e 
peccaminosi e accrescono la 
nostra sensibilità spirituale. 

Essi calmano e sollevano il 
nostro spìrito, d aiutano ad 
adorare Dio in pubblico e in 
privato, ci insegnano delle 
verità, d ricordano le nostre 
alleanze e il nostro retaggio. 

Lo Spirito Santo spesso ci 
ispira a cantare come pos-

siamo leggere in Moroni 
6:9: •Lo Spirito Santo con
duceva a pregare, supplica
re o a cantare•. 

Davide aveva ben com
preso tutto questo; infatti 
egli cantò molti salmi ac
compagnati da strumenti 
dell 'epoca. 

Quattro anni fa la presi· 
denza di palo decise di isti
tuire il coro del palo affidan
do l' incarico di direttore al 
fratello Giulio Castro e quel
lo di vicedirettore al fratello 
Kasuya Noda. 

A quell 'epoca ero presi
dente del Ramo di Milano l . 

Quando ricevetti la comu
nicazione che avrei dovuto 
esortare i fedeli a partecipa
re al coro, decisi che il mi
glior modo per farlo consi
steva nel dare l'esempio. 

Sapendo che nel mio 
ramo correva voce che io, 
fratello Ghidini e fratello 
Vitaloni eravamo i più 
stonati, con questa premes
sa d presentammo a fratello 
Castro, il quale con gentilez
za e affetto mi disse che 
non esistevano persone 
stonate, ma solo voci da 
educare. 

Oggi a distanza di quattro 
anni, grazie all 'amorevole 
dedizione e al grande esem
pio di fratello Castro e di 
fratello Kasuya, sono ancora 
qui a cantare nel coro, assie
me ai fratelli Ghidini - oggi 
presidente del mio ramo- e 
Vitaloni. 

Siamo consapevoli di non 
possedere delle grandi voci, 
ma siamo incoraggiati dallo 
Spirito che è in noi e da tut
to l' amore che i nostri diri
genti d dimostrano, i quali 
da parte loro stanno svol
gendo in modo esemplare 
l'incarico che il Signore ha 
loro affidato. 

Vi po so testimoniare che 
è una gioia poter cantare lo
di al Signore e poter essere 
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d'aiuto, tramite il nostro 
canto, al fine di ingentilire e 
arricchire di una maggiore 
spiritualità le nostre confe
renze e le nostre manifesta
zioni. 

Prego il Signore affinché 
tutti i santi d'Italia possano 
sentire il desiderio di parte
cipare ai cori delle loro uni
tà, affinché il canto di molti 
possa elevarsi educato e 
limpido in lode del nostro 
Salvatore. 

Voglio ringraziare ancora 
una volta ì fratelli Castro 
e Kasuya e tutti i membri 
del coro del Palo di Mila
no. 

Voglio ringraziare il Si
gnore per la Sua bontà, la 
Sua misericordia e per i 
talenti che mi ha dato. 

Voglio ricordarvi inoltre 
che il canto, oltre a dare 
gioia a chi lo ascolta, è di 
grande aiuto a chi lo pratica, 
e desidero concludere que
sto mio messaggio con il 
passo delle Scritture che di
ce: •La mia anima si diletta 
infatti nel canto del cuore; sl 

il canto dei giusti è una pre
ghiera per me, e sarà rispo
sto loro con una benedizio
ne sui loro capi> (DeA 
25:12}. 

n Signore ci benedice 
quindi per i nostri canti, e 
io so che le promesse del 
Signore si avverano sem
pre. 

So anche che la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è la vera chie
sa, che Dio Padre vive e che 
Ezra Taft Benson è il Profe
ta; e vi dico questo nel 
nome de.l nostro Salvatore 
Gesù Cristo. Amen». 

O dispiace per tutti coloro 
che credono ancora che il 
canto sia solo una piacevole 
esibizione; ci dispiace per 
quelli che non hanno tra
scorso con noi quelle ore. 

n coro del palo continua la 
sua attività perché cosl vuo
le il Signore: nel conformar
ci alla Sua volontà è la 
nostra gioia. 

Tommaso Giulio Cllstro 

Il nostro prossimo siamo noi tuHi 
Per Natale alcuni membri 

del Rione di Milano 5 hanno 
fatto visita alle donne rico
verate nell'Ospizio Palazzo
lo; la seconda settimana di 
febbraio siamo tornati a tro
vare queste nostre sorelle. 
Sia la prima che la seconda 
volta i visitatori erano più o 
meno gli stessi e anche il 
loro numero era pressoché 
invariato. ~stata una gioia 
immensa, profonda, grande 
come l'amore che sentivamo 
per queste dolci, fragili crea
ture che tenevamo per ma
no e guardavamo negli oc
chi; occhi che dicevano gra-
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zie per aver aperto loro una 
parentesi di serenità e di af
fetto. Sentivamo con tutto il 
nostro animo che d diceva
no di tornare. Ecco perché il 
nostro prossimo siamo noi 
tutti, come è scritto in Mat
teo 23:36: •Maestro, qual' è 
nella legge il grande coman
damento? E Gesù gli disse: 
ama il Signore Iddio tuo con 
tutto il tuo cuore e con tutta 
l' anima tua e con tutta la 
mente tua. Questo è il gran
de e primo comandamento; 
il secondo simile ad esso è: 
ama il tuo prossimo come te 
stesso~. 

Linee di condotla ufficiali 
• e annunci 

n supplemento per l'insegnante del corso di Dottrina 
evangelica per 111989 dedica un grande risalto aUa 
partecipazione alla lettura delle Scritture da parte dei 
singoli componenti della classe. L'esperienza ha di
mostrato che si ottiene un successo maggiore quan
do il numero dei componenti di una classe è limitato, 
in modo da consentire la partecipazione di tutti. Se 
una classe diventa troppo numerosa, s) da limitare la 
partecipazione individuale, ed è disponibile un'altra 
aula, la classe potrà essere divisa. 

•La Guida allo studio individuale per la Società di 
Soccorso 1989 contiene vari sussidi e ulteriori indica
zioni di cui l'insegnante farà uso per preparare le 
lezioni. Quest'anno infatti il manuale per l'insegnan
te non sarà pubblicato~ 
(Bollettino 1989 - 1). 

All'uscita della visita di 
Natale il vescovo, rivolgen
dosi a me con una leggera 
commozione nella voce, mi 
ha detto: t<Fratello Paita, è 
stata un'esperienza vera
mente meraviglios~. In 
questa occasione abbiamo 
portato i tradizionali panet
toni, bibite e caramelle; at
traverso la caposala suora 
Amelia sono venuto a cono
scenza di un loro problema, 
del quale si sta interessando 
il vescovo. O siamo cipro
messi di tornare la seconda 
settimana di ogni mese. 

Vonei chiudere questa te
stimonianza dicendo a voi, 
fratelli e sorelle che avete 
partecipato: grazie. E a 
queUi che non hanno potuto 
essere presenti a questo ge
sto d 'amore vorrei dire che 
la solitudine è brutta, e lo è 
maggiormente quando si è 

raggiunta l'età che ci avvici
na all'ultima messa a parte; 
quando rimane agli altri 
quello che per noi è il passa
to, e a noi rimane solo que
sto declinante e solitario 
presente. 

FrateJli e sorelle, ci sia 
d'aiuto la fede e l'amore per 
Gesù Cristo e per il nostro 
prossimo. Affrontiamo sere
namente la vita tenena, uni
ti nella Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi 
Giorni, ricordandoci del 
versetto di Matteo 7:34: 
..Non siate dunque con an
sietà solleciti del domani, 
perché il domani sarà solle
cito di sé stesso. Basta a cia
scun giorno il suo affanno)). 

Angelo Paita 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Rione di M nano 5 

Sviluppo delle comunicazioni 
pubbliche nel Ramo di V arese 

Nell'ambito del program
ma di sviluppo delle comu
nicazioni pubbliche auspica
te dal Palo di Milano, il Ra
mo di Varese ha dato il suo 
primo contributo producen
do una trasmissione televisi
va sperimentale in quattro 
puntate di mezz'ora ciascu
na. n programma, intitolato 
Dalle Montagne Rocciose al 
resto del mondo. Incontro con i 
Mormcmi, messo in onda 
dall'emittente televisiva lo
cale Rete 55, aveva l'obietti
vo di esporre a un pubblico 
televisivo in maniera docu
mentata e adeguatamente 
approfondita la storia, i 
principi, il contenuto ideolo
gico e l'organizzazione della 
nostra chiesa. 

Mario Colucci 

Nella foto: Pao/Q Lai, il presi
dente Antonio Ronga, Cllrlo 
Gavaz e Franco Mariani del 
Ramo di Varest. Ha presentato 
il programmll televisivo 11 diret
tore delle comunicazioni pubbli
che del Ramo di Como Mario 
Va ira. 

PALO DI VENEZIA 

Concorso genealogico 
n 12 novembre 1988 è sta

to un giorno speciale per il 
Palo di Venezia; infatti nella 
cappella del centro del palo 
si è tenuta la riunione con
clusiva del concorso genea
logico indetto all'inizio 
dell'anno dai dirigenti dei 
giovani del palo. 

Questo concorso ha visto 
per molti mesi i Giovani Uo
mini e le Giovani Donne di 
ogni unità impegnati a com
pilare, assieme ai loro geni
tori e ai dirigenti, la propria 
storia di famiglia. D materia
le raccolto dai giovani, oltre 
alla storia della loro famiglia 

scritta da loro stessi, com
prendeva fotografie d ' epo
ca, lettere, scritti, oggetti 
personali, libri, dipinti, 
merletti, capi di vestiario, 
attrezzi da lavoro e molte 
altre cose ancora. 

Nella suddetta riunione 
sono stati presentati ed 
esposti i migliori lavori di 
ogni rione e ramo, che sono 
stati valutati da un'apposita 
giuria in base al materiale 
presentato e all'impegno 
personale dimostrato dai 
giovani. l lavori esposti era
no tutti di alto livello, perciò 
la scelta della giuria non è 

Alcune esposizioni di tnllltriali raccolti neWambito ckl concorso genttllogit:D 
indetto dDJ Palo di Vertezia 

stata facile. Alla fine sono 
stati dichiarati vincitori del 
concorso genealogico la so
rella Bena De Mori e il fra
tello Alfredo Cusin, entram
bi del Rione di Trieste. A 
ciascuno di essi il Palo ha 
donato un album di pregio, 
rilegato in pelle, nel quale 
raccogliere la loro storia di 
famiglia. 

La presidenza del palo e 
le presidenze dei Giovani 
Uomini e delle Giovani 
Donne del palo si congratu
lano con questi giovani e 
con tutti quelli che si sono 
impegnati in questo proget-

to, con la certezza che esso 
ha accresciuto il senso di 
unità di tutte le famiglie dal
le quali è stato accettato e 
svolto. 

•Ecco, io vi mando Elia, il 
profeta, prima che venga il 
gjomo dell'Eterno, giorno 
grande e spaventevole. Egli 
ricondurrà il cuore dei padri 
verso i figlioli, e il cuore dei 
f~glioli verso i padri, ond'io, 
venendo, non abbia a colpi
re il paese di sterminio• 
(Malachia 4:5,6). 

Roberto Aritmti 
Palo dì Ve11ezia 
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Attività della Primaria del Ramo di 
Bologna 

La rappresentazione nata
lizia avvenuta il18 dicembre 
1988 durante la riunione sa
cramentale ebbe la durata di 
tre quarti d 'ora; era intitola
ta dJ Libro di Monnon». 
Questa ne è la cronaca, 
scritta dalla presidentessa 
della Primaria, sorella Saura 
Bassi. 

«l primj di dicembre ci po
nemmo l' obiettivo di orga
nizzare per il periodo natali
zio uno spettacolo dei bam
bini della Primaria, seguen
do la traccia indicata dalla 
presidenza. 

Le nostre perplessità era
no davvero parecchie. Tut
tavia cominciammo a lavo
rare intorno all' idea. 

vm 

Partendo dal soggetto che 
verteva sul Libro di Mor
mon, cominciammo a con
cretizzare via via la nostra 
idea, assegnando le varie 
parti a seconda della perso
nalità dei sette piccoli inter
preti, sviluppando la scene
grafia, semplificando la 
creazione dei vari costumi e 
dei particolari necessari alla 
scena, elaborando quindi il 
testo con una selezione del
le parti mimate e recitate e 
con l' inserimento della 
musica e dei canti. 

La ricchezza del tema 
subito suscitò in noi il più 
grande entusiasmo per i 
tantissimi spunti scenici che 
suggeriva. 

L' idea di utilizzare il 
mimo ci consenti di toccare 
tutti gli argomenti previsti 
dal programma, senza do
ver sottoporre i piccoli attori 
ad un eccessivo sforzo mne
monico. 

I bambini si misero con 
impegno a provare le varie 
scene; all'inizio se ne senti
vano di tutti i colori ... come 
quando il piccolo e simpati
co interprete di Alma, al 
momento di comunicare il 
suo messaggjo, se ne usci 
candidamente con: 
tPredicherò i miei peccati al 
popolo h 

Queste impedezioni dei 
piccoli protagonisti, poi 
superate con un po' di eser
cizio e con l' aiuto affettuoso 
dei genitori, creavano 
comunque in tutta la com
pagnia un' atmosfera bene-

vola di allegria e un senso di 
comprensione e solidarietà 
Teciproca. 

Anche se fino alla vigilia 
dello spettacolo tutti erava
mo abbastanza dubbiosi del 
risultato, una certezza ci so
stenne sempre: quella che, 
in ogni caso, l' obiettivo di 
far gustare ai piccoli attori i 
positivi messaggi del Ubro, 
fondamento della nostra 
Chiesa, sarebbe stato rag
giunto. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen». 

Sorella Saura Bassi 
Ramo di Bologna 

Un momrnto della rappresen
tazicme natalizia del Ramo di 
Bologna 

DISTREITO DI CATANIA 

Addio al1988 dra. Ha onorato il suo sacer- - Sorella Angela Sottile -
dozio accrescendo la sua lavora presso la Missione 

«Quanto son belli, sui fede. Italiana di Milano. n suo co-
monti, i piedi del messagge- - Sorella Alice Pagano - raggio e la sua determina-
ro di buone novelle, che an- ha lavorato pYesso la Missio- zione a servire il Signore è 
nunzia la pace, eh' è araldo ne Italiana di Roma con im- un esempio per molti. 
di notizie liete, che annun- pegno e gjoia, rafforzando - Sorella Roberta Bacchet-
zia la salvezza, che dice a la sua testimonianza e il suo ti - lavora presso la Missio-
Sion:- n tuo Dio regnai -)) carattere. ne ltaliana di Milano. li ere-
(Isaia 52:7). - Sorella Mariella Corsaro sciuta nella Chiesa e nell 'ob-

1 membri del ramo di Ca- - ha lavorato presso la Mis- bedienza dei comandamen-
tania desiderano ringraziare sione Italiana di Roma. Ha ti. La sua testimonianza è 
e ricordare quanti dei loro prolungato di due mesi la sbocciata improvvisa e forte, 
gjovani nel1988 lavoravano sua missione. Tramite la sua con la sicurezza di poter de-
come missionari a tempo fede ha convertito molti. dicare un po' della propria 
pieno, per proclamare e - Anziano Paolo Battezza- vita al servizio del Signore. 
portare testimonianza del to - mandato a servire pres- -Anziano Francesco Bat-
Vangelo restaurato. so la Missione Italiana di tezzato - chiamato a servire 

- Anziano Tommaso Car- Milano. La sua testimonian- presso la Missione Italiana 
dullo - mandato a servire za è sempre pronta a raffor- di Roma. ~cresciuto nella 
presso la Missione di Lon- zare chi gli sta vicino. conoscenza del Vangelo, 

Festival della Primaria del Ramo di Catania 
La sera del 24 settembre 

1988 la Primaria del Ramo di 
Catania ha organizzato un 
festival. Oltre trentacinque 
bambini, dai più piccoli ai 
più grandi, hanno parteci
pato con entusiasmo intrat
tenendo il pubblico con can
ti, balli, scenette, musica, 
esercizi gjnnici ed acrobati
ci. l piccoli attori sono stati 
applauditi per la loro bravu
ra. Alle dirigenti della Pri
maria e a tutti i bambini un 
grazie di cuore. 

I fratellini Pennisi al Festival 
dei Bambini della Primaria di 
Catania 

STIVAL D 

frequentando Primaria, Gio-
vani Uomini, Sacerdozio di 
Aaronne, Quorum degli 
Anziani. Come suo fratello 
Paolo, ha sentito e seguito 
la voce dello Spirito metten-
do al primo posto nella vita 
la fede e la testimonianza. 

Nell' inno cUn dolce suon 
s i libra in cieL. c'è un verset-
to che dice: •· .. un anno si 
perde nell 'eternità ...... n 
1988 per tuttii missionari è 
stato un anno vissuto al ser-
vizio del Signore Gesù Cri-
s to, per l'edificazione del 
Suo regno sulla terra. Quale 
scopo nella vita è più gran-
de di questo? 

Lucia Perricont 
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UnrameHo di 
vischio 

l n occasione delle feste 
natalizie la Società di Soc
corso del Ramo di Catania, 
con l'aiuto del Sacerdozio e 
dei Missionari, ha organiz
zato il 20 dicembre 1988 
un' attività di proselitismo 
nel centro storico della città. 

Divisi a gruppi lungo la 
strada principale di Catania, 
i membri della Chiesa han
no offerto ai passanti ramet
ti di vischio con l'opuscolo 
«Chi sono i Mormoni» e par
lando del Vangelo restaura
to. L'attività è stata un suc
cesso; lo scopo era quello di 
mettere in pratica il verset
to: «Ecco, Io vi mandai per 
attestare e ammonire il po
polo, e conviene ad ogni uo
mo che è stato avvertito di 
avvertire il suo prossimo» 
(DeA 88:81). 

Nonni e nipoti 
La sera del18 dicembre 

1988 la Primaria del Ramo di 
Catania ha presentato uno 
spettacolo di talenti con la 
partecipazione dei nonni. 
Molti si sono commossi nel 
vedere con quanto orgoglio 
i nonni hanno recitato o 
cantato insieme ai propri 
nipotini. La novità e partico
larità dell' iniziativa ha dato 
modo di riflettere e di avvi
cinare di più le due genera
zioni: una al tramonto, l'al
tra all ' alba della vita, ma 
l' una e l'altra accomunate 
dall 'amore e dalla gioia di 
conoscere la pienezza del 
Vangelo e di appartenere al
la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. La 
serata è stata molto bella per 
tutti i presenti e ha accre
sciuto la loro testimonianza 
di una grande verità: «Le 
famiglie sono eterne». 

ù sorelle del/Q Società di Soccorso del RDmo d1 CDtama offrono ai passanti dei rametti 
di vischio in segno di buon augurio 

La sorella Maria Spina attcm~iata dai 11ipoti11i Cristina, Marilena, Vito, Francesco, 
Simona, Daniele Spina 

Riunione sacramentale della 
Primaria del Ramo di Catania 

Domenica 16 ottobre 1988 
presso la cappella del Ramo 
di Catania la Primaria ha 
presentato la riunione sacra
mentale dei bambini. 

D tema era: «D Libro di 
Mormon». Le testimonianze 
dei bambini, la loro purez
za, gli inni cantati, i versetti 
letti, la riverenza che hanno 

dimostrato durante la riu
nione hanno creato una par
ticolare spiritualità; una at
mosfera di pace e di felicità 
ha rallegrato tutti i membri 
e i simpatizzanti. ' 

Un ringraziamento spetta 
alle dirigenti della Primaria 
per il buon lavoro che stan
no facendo. 

DISTRETIO DI TORINO 

Concerto d'autunno nel Ramo di 
Torino Centro 

Sabato 3 dicembre 1988 
alle ore 20,30 nella cappella 
del Ramo di Torino centro, 
in via Amerigo Vespucd 
64/ A, è stato eseguito un 
concerto di musica classica e 
lirica. Preparato da tempo 
sotto la direzione della so
rella Maria Giovanna Bonal
do, consorte del nostro 
amato e stimato presidente 
diRamo Caudio Bonaldo, 
questo bellissimo concerto si 
componeva di sei brani di 
musica classica e di due arie 
celeberrime tratte da due 
opere di Puccini. 

L'accompagnamento era 
dato da un ottimo pianofor
te suonato a due e a quattro 
mani e da un flauto . 

La cappella del ramo, seb
bene abbastanza capiente, 
non poteva contenere tutto 
il pubblico accorso per l'oc
casione: infatti alcuni mem
bri e amici interessati erano 
stipati nel piccolo atrio di in
gresso. Calorosi applausi e 
richieste di bis sono stati 
frequenti; tutti i presenti di
mostravano grande gioia e 

sincero apprezzamento per 
l' esecuzione. n programma 
della musica eseguita era il 
seguente: 

Dvorak, Sonata in sol 
maggiore per pianoforte e 
flauto, pianoforte sorella M. 
G. Bonaldo, flauto sorella 
Lucia Maiellaro. 

Mozart, Fantasia in do mi
nore; al pianoforte sorella 
Bonaldo. 

Grieg, Sonata in mi mino
re; al pianoforte sorella Bo
naldo. 

Fauré, Ninna-nanna; al 
pianoforte sorella Bonaldo. 

Ravel, Sonata per piano
forte a quattro mani; allo 
strumento le sorelle Bonal
do e Cavallaro. 

Brahms, Dan.za unghe
rese, per pianoforte a quat
tro mani; allo strumento 
le sorelle Bonaldo e Caval
laro. 

Seguirono le due arie di 
Puccini: la prima t~Mi chia
mano Mimh, da La Bohème, 
e la seconda «Un bel dl ve
dremo .. , da Madai1Ul Butter
fly; cantante il soprano lirico 
sorella Naoko Maeda, ac
compagnata al pianoforte da 
sorella Bonaldo. Grandi ap
plausi per questo soprano 
giapponese, dotata di voce 
possente e di grande espres
sività. 

Applausi anche al presen
tatore improvvisato, fratello 
Salvatore Carnemolla, il 
quale con molta naturalezza 

e simpatia annunciava i bra
ni da eseguire, dando anche 
alcune informazioni sui 
•curriculum• delle sorelle 
esecu triei: 
- sorella Maria Giovanna 
Bonaldo si è diplomata in 
pianoforte al Conservatorio 
di Torino, svolgendo anche 
studi di organo e composi
zione: attualmente si dedica 
ad attività didattica e con
certistica; 
- sorella Lucia Maiellaro si è 
diplomata in flauto a Foggia 
e svolge attività didattica e 
concertistica; 
-sorella Teresa Cavallaro ha 
conseguito il diploma in pia
noforte al Conservatorio di 
Castelfranco Veneto, se
guendo anche un corso di 
musica da camera; 
- sorella Naoko Maeda, so
prano lirico, si è diplomata a 
Tokio e ha svolto un' intensa 
attività concertistica; attual
mente si trova nel nostro 
paese per un corso di perfe
zionamento. 

A concerto ultimato ha 
fatto seguito la proiezione di 
una filmina commentata dal 
bravo presentatore Salvato
re Carnemolla, il cui titolo 
era •L'uomo alla ricerca del
la felicità•. Tale filmina par
lava dello scopo della vita 
umana ponendo le doman
de ben note ai membri della 
Chiesa: perché sono qui su 
questa terra? da do\~e vengo 
e dove andrò dopo la morte? 
Attraverso la rappresenta
zione della nostra pre-esi
stenza spirituale e del no
stro arrivo qui sulla terra, la 
filmina spiegava quali sono 
le cose migliori nelle quali 
l' uomo deve investire il pro-

11 soprano sorella Naoko Maeda 
in wta delle sue interpretazioni 
pucrinianc 
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prio tempo e i propri talenti 
per potersi assicurare Ja vita 
eterna. 

Preceduta dalla consueta 
preghiera di apertura, la 
manifestazione si conclude
va con una invocazione nel
la quale si ringraziava il Pa
dre celeste per la felice cir
costanza che aveva permes
so a tante sorelle di porre in 

luce i loro talenti, e anche 
per l'occasione data alla 
Oùesa di divulgare il 
Vangelo del nostro Signore 
Gesù Cristo. 

Carlo Braida 
Direttore Comunicazioni 
Pubbliche 
Ramo di Torino Centro 

OISTRETIO DI FIRENZE 

Carnevale ogni festa vale! 
•E poi vien l'Epifania e 

tutte le feste si porta 
via ... »; così recita una can
tilena infantile. E per conso
larci possiamo completare: 
«Ma poi viene il carnevale, 
che tutte le feste fa ritor
nare». 

Carnevale quindi all' inse
gna del brio, ma anche del 
proselitismo inteso come 
momento di aggregazione 
tra i membri e gli amici visi
tatori. 

Giriamo per Livorno e di
rigiamoci nel quartiere Cote
to; la nostra meta è via Coen 
n. 3, dov'è La cappella del 
ramo di Livorno. L'ambien
te è invitante, molto ospita
le; c'è una grande sala piena 
di luci addobbata con mol
tissimi palloncini colorati. 

Oggi 1° febbraio 1989 in 
questo primo scorcio del
l' anno si è festeggiato il car
nevale. Si respirava un'at
mosfera di allegra bizzarria; 
ogni bambino era maschera
to coi costumi più svariati, 
da quelli tradizionali a quelli 
improvvisati. Maghi, regi
ne, folletti, fatine e arlecchi
ni, damine del '700 e uomi
ni-ragno. 

n carnevale resta sempre 
una deliziosa occasione per 
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divertirsi, per trasformarsi in 
personaggi da favola, ma 
soprattutto per dare Libero 
sfogo alla fantasia . 

I giovani hanno risposto 
come sempre con entusia
smo all'iniziativa. ~stata 
una risposta concreta, ri
spetto ai tanti discorsi che si 

fanno intorno ai problemi 
dei giovani. Passare un 
pomeriggio insieme non è 
molto, ma può essere 
l'inizio di un rapporto, un 
modo per conoscersi e 
stringere nuove amicizie e 
soprattutto per dimostrare 
che se si vuole si può fare 
qualcosa rispetto al nulla 
che spesso caratterizza il 
tempo llbero dei nostri 
ragazzi. 

Chissà che queste attività 
non divengano un piacevole 
appuntamento tra i giovani 
anche di diversi pali e 
distretti, per stringere 
durature amicizie. 

Alla fine eravamo stanchi 
ma felici, e soddisfatti senza 
dubbio di non aver sprecato 
in altro modo il nostro 
tempo libero. 

Un nuovo battesimo nel Ramo di 
Pisa 

n battesimo di un bambi
no della Primaria ha allieta
to il Ramo di Pisa. Si tratta 
di Matteo Vaccariello, otto 
anni appena compiuti, che il 
29 gennaio u.s. è sceso nel 
fonte battesimale sotto gli 
occhi di numerosi familiari e 
membri del ramo. L' ordi
nanza è stata celebrata dal 
padre di Matteo, fratello 
Mario Vaccariello. Nella foto 
vediamo padre e figlio pri
ma del servizio battesimale 
accomunati, oltre che dagli 
abiti bianchi, anche da una 
visibile commozione. 

Sappiamo tutti quanto il 
Signore gioisca in momenti 
come questi nel vedere i 
Suoi piccoli intraprendere il 
cammino da Lui indicato e i 
Suoi fedeli mettere in prati
ca i principi del Vangelo. 

La redazione de La Stella, 
certa di interpretare il pen
siero di tutti i membri del 
Ramo di Pisa che hanno vi
sto il bambino nascere e ere-

scere attivissimo nella Pri
maria, porge a Matteo Vac
carieDo un caloroso benve
nuto nella Oùesa e gli au
gura di trovare sempre in 
seno ad essa la forza e la vo
lontà di proseguire, insieme 
alla sua bella famiglia, sulla 
via che lo porterà sempre 
più vicino al Padre celeste. 

Che voglia di vincere! 
Che spettacolo, ragazzi! 

Spettacolo d'eccezione, 
quello che si è visto merco
ledì 12 ottobre 1988 presso il 
Ramo di Livorno. 

Mountain Bike, Oty Bike, 
Bmx, velocipedi del 
<~1915-'18» ... Avrete già 
capito che si trattava di una 
gimkana ciclistica riservata 
ai Giovani Uomini e a tutte 
le classi della Primaria. La 
gara si è svolta nel cortile 
della cappeUa del Ramo di 
Livorno trasformabile all'oc
correnza (in attesa della 3a 

fase) in uno spazio per il 
gioco e le attività del tempo 
libero, un vero punto d ' in
contro. 

Un pomeriggio indimenti
cabile per tutti i presenti e 
soprattutto per i protagoni
sti, appartenenti o no alla 
Chiesa, che hanno visto co
ronata dal successo la loro 
fatica. 

n numeroso pubblico pre
sente non era rappresentato 
solo dai genitori dei parteci
panti alla gara, ma c'erano 
anche molti appassionati. 

Paolo Spinosa in ul!ll fase dellR gimlarl!ll 

Applauditissima l'esibizione 
del Tracciatore William Ar
millei, che ha dato un'ulte
riore prova della sua bravu
ra terminando la gara al pri
mo posto. Visibilmente sod
disfatti gli organizzatori 
della gara che ha richiesto 
impegno e lavoro volonta-

rio. n tutto si è chiuso con 
un bilancio decisamente 
positivo. 

La Oùesa ha sempre 
guardato con simpatia lo 
sport considerandolo, quan
do è praticato lealmente, 
un'eccellente palestra di 
virtù. 

Con umiltà e amore al servizio 
dell'umanità 

L'anziano Carmine Santa
gata, del Ramo di Livorno, 
saluta i fratelli e le sorelle 
come missionario assegnato 
alla Missione di Milano. 

Carissimo Carmine, ti sei 
messo in prima fila tra colo
ro che sono pronti a lasciare 
la propria casa e i propri cari 
per iniziare una affascinante 
avventura voluta da Gesù 
Cristo, che comporta rinun
ce, sacrifici, fatica e tante 
benedizioni. 

Per mezzo di voi missio
nari, Cristo vuole raggiun
gere tutti gli uomini. La 
missione un modo concreto 
di vivere una scelta di dona
zione di se stessi agli altri 

con spirito di generosità e di 
altruismo. Apri, anzi, spa
lanca le porte a Cristo! Vai 
al Salvatore, porta a tutti gli 
uomini il Suo vangelo con la 
forza trascinante dello Spiri
to Santo, invocato e ottenu-
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to con le tue preghiere! Ri
cordati che il nostro apprez
zamento, il nostro aiuto e le 
nostre costanti preghiere ti 
accompagneranno. 

Tra i fedeU esausti della 
Chiesa portoghese che scen
devano dal bus davanti al 
Tempio di Zollikofen nell'a
gosto 1988, dopo un viaggio 
di duemila km. fatto in due 
giorni senza sosta, c'era la 
sorella Celcedina Barros del 
Rione di Correios, Palo di 
Setubal. Per sorella Barros, 
o nonna Dina, come i mem
bri portoghesi la chiamano 
affettuosamente, quello rap
presentava non soltanto 
uno, ma due desideò che si 
avveravano: sin da bambina 
aveva sempre desiderato 
partire per visitare un paese 
straniero. 
N~ la fatica né l'età avan

zata (settantatre anni) riusci-
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A Carmine eliciamo anco
ra: non aver timore, non 
temere eli abbandonarti a 
Cristo, di deelicare a lui una 
piccola parte della tua giovi-

nezza nel servizio generoso 
al più alto degli ideali: quel
lo eli servire il Signore a 
tempo pieno. Ti attende un 
impegno entusiasmante, 

PROFILO DEL MESE 

«Le cose deboli diventano forti» 
Sorella Celcedina Barros: una prova vivente 

Alexandra Pinho 

rono a impedire a nonna Di
na eli trascorrere un'intera 
settimana nella casa del Si
gnore, cosa che le impedl in 
parte di ammirare le bellez
ze del paese eli cui era ospi
te. Dopo tutto quello non 
era il motivo per cui ella 
aveva compiuto il lungo 
viaggio che l' aveva portata 
in Svizzera. Durante la sua 
prima visita al Tempio Sviz
zero ella ricevette la dotazio
ne, fu suggellata al marito 
defunto e celebrò delle ordi
nanze per procura per i suoi 
antenati. Non mancò a una 
sola sessione del tempio. 

n segreto dell'eccezionale 
capacità eli nonna Dina di 
trarre grande forza da situa-

zioni che invece incutereb
bero timore alla maggior 
parte delle persone si trova 
in Ether 12:27: «Se gli uomi
ni vengono a me, mostrerò 
loro la loro debolezza. lo do 
loro la debolezza perché sia
no umiliati; e la mia grazia 
basta a tutti gli uomini che 
si umiliano clinanzi a me; 
poich~, se si umiliano a me 
ed hanno fede in me, allora 
farò sl che le cose divenga
no forti per loro•. La sua di
namica personalità e il suo 
entusiasmo sono per tutti 
coloro che conoscono la sua 
condizione una testimo
nianza di questo passo delle 
Scritture. 

Ella è cresciuta in tempi 

denso di attività. Auguri e 
buon lavoro! 

Vittorio Di San Sebastiano 
Direttore Comunicazioni Pubbliclrt 
Ramo di Uvomo 

difficili. All'età di undici an
ni dovette andare a lavorare 
in una fabbrica di scarpe per 
mantenere la nonna presso 
la quale abitava a quel tem
po. Per risparmiare denaro 
imparò a cucire. Ella è famo
sa per la sua capacità di fare 
un vestito senza seguire un 
modello. Guarda attenta
mente l'abito che desidera, 
poi torna a casa e lo cuce. 

Soltanto pochi anni dopo 
che si era sposata con il suo 
innamorato della giovinez
za, uomo che ella descrive 
come ((alto, scuro e gentiJe», 
scoppiò la seconda guerra 
mondiale, che portò come 
conseguenze carenza di cibo 
e disoccupazione in massa. 

n marito fu arrestato a causa 
delle sue tendenze politi
che, lasciandole il compito 
di allevare due figli: un 
bambino di poco più di un 
anno e una bambina di tre 
mesi. Per sopravvivere fu 
costretta a lavorare dura
mente. Proprio il duro lavo
ro e la mancanza di cibo 
(praticamente tutto quello 
che aveva da mangiare era 
minestra di cipolle e pane di 
granturco) furono le cause 
determinanti di una grave 
infezione polmonare. Riuscì 
a guarire rapidamente; anzi 
fu costretta a farlo per prov
vedere ai suoi figli. Infatti 
non poteva perrnettersi una 
convalescenza. 

n marito, liberato dal car
cere, dovette andare a U-

sbona a cercare un lavoro 
che gli permettesse di man
tenere la famiglia. Ancora 
u.na volta ella rimase sola 
con i figli. Soltanto molto 
tempo dopo poté insieme 
con loro, che ormai erano 
quattro, raggiungere il mari
to a Usbona, dove nacque il 
quinto figlio. n marito morl 
nel1980, dopo quarantacin
que anni di matrimonio. 

((La vita per me non è sta
ta mai facile», dice sorella 
Dina, <~ma in ogni momento 
sentivo che Dio mi era vid
no». Nonna Dina ha sempre 
creduto in Dio Padre e in 
Gesù Cristo, fede che fu 
confermata in lei quando 
venne a contatto con i mis
sionari che esponevano le 
lezioni alla nipote. Grazie al 

loro insegnamento eUa rice
vette una testimonianza del 
vangelo restaurato. 

Fu battezzata il 31 gennaio 
1987, e da allora ha servito 
come seconda consigliera 
della presidenza della Socie
tà di Soccorso del rione. 

Sorella Dina ama la sua 
famiglia sopra ogni altra co
sa. Grazie aDa sua grande 
fede e al suo esempio la fi
glia più giovane, con la qua
le attualmente vive, il gene
ro e il suo secondo marito 
sono entrati nelle acque del 
battesimo. 

Un'attività che le piace 
molto svolgere nella Chiesa 
è l'insegnamento in visita, 
e la sua diligenza nello svol
gerlo è veramente esempla
re. Ella compie in media set-

PERFEZIONARE I SANTI 

te visite alla settimana. Du
rante un mese le riuscì fare 
visita a quarantuno sorelle 
del rione. 

La lotta di nonna Dina per 
trovare la felicità malgrado 
le avversità ha fatto sì che le 
cose deboli diventassero for
ti non soltanto per lei, ma 
anche per altri. I membri del 
Rione di Correios si ritengo
no molto fortunati di averla 
come prova vivente delle 
parole del Signore che si 
trovano in Ether 12:27: «Far 
sì che le cose deboli diven
gano forti per loro•. 

Altxandra Pihno ~membro 
dtl Rione di Cormos, Palo di 
Setubal, Portogallo. 

Come posso collaborare alla lotta contro la pornografia? 
Da molti anni i dirigenti 

della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni 
mettono ripetutamente in 
guardia i membri della 
Chiesa contro le conseguen
ze della pornografia. Facen
do notare che negli Stati 
Uniti la pornografia non 
gode della protezione della 
Costituzione,esortanoi 
membri della Chiesa ad op
porsi alla mostra e alla ven
dita di pubblicazioni di tale 
natura. Ma cosa possiamo 
fare in Europa, dove in mol
ti paesi la vendita del mate
riale pornografico gode 
della protezione delle leggi 
vigenti? Che cosa possono 
fare i singoli membri e le 
famiglie in Europa per com
battere questo male? Seguo
no alcuni suggerimenti ri-

-'-

guardo a come possiamo 
comportarci. 

I. EVITARE OGNI 
CONTATIO PERSONALE 
O FAMILIARE CON LA 
PORNOGRAFl.A 

Tenere dellt franche conver
sazicmi in famiglio con i figli in 
età adatta riguardo alla pomo
grafia e ai suoi pericoli. Studi 
effettuati hanno rivelato che 
esiste un legame tra la lettu
ra di pubblicazioni pomo
grafiche e la proiezione di 
film pornografici e i maltrat
tamenti ai minori, la violen
za sessuale, il suicidio degli 
adolescenti, l'uso della dro
ga e lo scioglimento del ma
trimonio. Inoltre questi stu
di hanno rivelato che molte 

persone che vengono a 
contatto con la pornografia 
passano attraverso quattro 
stadi: 

l. DIPENDENZA. Questa 
dipendenza della mente 
può essere tanto stretta 
quanto quella che lega alla 
droga, all'alcol o al tabacco. 

2. ESCALATION. C'è una 
continua ricerca di testi e . . . . ... . 
nnmaguu sempre p1U oscem 
per soddisfare l'esigenza di 
sensazioni del soggetto. 

3. DESENSmn .IZZAZIO
NE. Con il continuo contat
to, ciò che dapprima offen
de diventa accettabile e poi 
desiderabile. 

4. AZIONE. n pensiero è il 
padre dell'azione. C'è una 
forte tendenza a tradurre i 
pensieri in azioni. 

Sottolineare In sacnz TUltura 
del corpo umano t le gioie dui
txmti da corrdti rapporti ses
suali. ~della massima im
portanza che i nostri figli 
comprendano che la nostra 
repulsione nei confronti del
la pornografia è causata non 
dall'odio per il corpo umano 
e per le sue funzioni in 
quanto tali, corpo che anzi~ 
stato creato a immagine di 
Dio, ma dalla profanazione 
e dallo sfruttamento com
merciale di questo corpo. 
Gordon 8. Hinckley, consi
gliere della Prima Presiden
za, ha detto riguardo alla 
pornografia: «Lo scopo reale 
della sua creazione è quello 
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di mettere dei dollari nelle rio di leggere pubblicazioni 

tasche dei suoi creatori. U ri- pornografiche. 
sultato del suo uso è travia- Scegliere film e altri diverti-
re la mente e eccitare le pas- menti basandosi su una critica 
sioni di coloro che cadono seriil del contenuto. I limiti di 

nella sua trappola». età che stabiliscono chi può 

Controllare e vagliare il con- vedere un determinato film 
tenuto degli speHacoli televisivi non sono un elemento suffi-

seguiti dai figli. È opportuno dente per stabilire l'idoneità 

stabilire delle regole di farni- di un film o di un altro di-

glia riguardo a come devono vertimento. Dovete leggere 

essere gli spettacoli arnmes- personalmente la critica di 

si. Ciò si può fare consul- certi film per stabilire che 

tando anche i figli, per di- cosa va bene per i vostri fi-

mostrare che questa decisio- gli. Nel dubbio cercate di 

ne spetta anche a loro. Nu- vedere voi stessi il film o lo 

merose pubblicazioni, rivi- spettacolo per assicurarvi 

ste e quotidiani, contengono che sia adatto ad essere vi-

i programmi televisivi setti- sto dai vostri figli. 
manali. 

Ciò vi permette di stabilire 
in anticipo quali spettacoli 
volete seguire. ll. PRENDERE EFACAO 

Ciò vi consentirà di evita- INIZIA TNE PERSONAL-

re discussioni o di perdere MENTE E CON LA 
tempo davanti alla televisio- COMUNITÀ 
ne alla ricerca di un pro-
gramma più o meno adatto. Gli strumenti più efficaci 

Gli psicologi dell'infanzia che potete usare per rag-

ammoniscono i genitori di giungere il vostro fine sono 

non lasciare che i più piccoli la vostra voce, la vostra 

seguano da soli la televi- penna, i vostri soldi e la vo-

sione. stra partecipazione. La por-

Leggere buoni libri. Uno dei nografia è un'industria che 

modi più efficaci per tenere ha un fatturato di miliardi. 
i figli lontani dalla pomo- Nel momento stesso in cui 

grafia consiste nel riempire non diventerà più produtti-
la loro mente con i ttmigliori va, scomparirà dalla scena. 

libri» (DeA 88: 118). Questo Se un negozio della nostra 
concetto di (mùgliori libri» zona vende o affitta, tra le 

ovviamente comprende le altre cose di cui vi servite, 
Scritture, ma non soltanto anche libri, riviste o video-

queste: comprende anche le cassette che offendono la 
migliori opere della fantasia vostra mente, spiegate al 

umana e l classici. È impro- gestore che vorreste conti-

babile che un bambino che è nuare a effettuare i vostri 
stato nutrito con questi libri acquisti da lui, ma che non 
trovi soddisfazione nel leg- potrete più farlo in futuro 

gere o nel guardare pubbli- poiché ciò che vende può 
cazioni pornografiche. l diri- minacciare il bene della vo-
genti della Chiesa hanno ri- stra famiglia. Un colloquio 
petutamente ammonito i ge- probabilmente è più efficace 
nitori di leggere insieme ai di una lettera. La maggior 
loro figli . Seguire questo parte dei gestori dei negozi 
ammonimento può essere il saranno disposti ad ascoltar-
modo migliore per proteg- vi se esprimete le vostre 
gere i figli dal futuro deside- preoccupazioni in maniera 

cordiale e aperta. Ricordate a quando essi operano nel-

che questi commercianti l'ambito della legge. Itempi 

mettono in mostra e vendo- sono maturi per esercitare 

no articoli che nella maggior una opposizione attiva ed 

parte dei casi non sono proi- energica contro la pomo-

biti dalla legge. Avrete un grafia. 
buon successo se riuscirete Denunciate alle autorità il 
a persuaderli a spostare il .materiale pomogmfico illegale 
materiale scabroso in un an- di cui venite a conoscenza. 
goto del negozio, dove non Anche se la maggior parte 

sia particolarmente evidente della pornografia non è 

agli occhi di bambini e ra- proibita dalla legge, si trova-

gazzi. no in commercio alcuni arti-

Scrivete o fate visita ai di- coli che invece lo sono: per 

rettori delle stazioni radio e esempio produzioni pomo-

televisive, ai direttori di grafiche che hanno come 

giornali e di altri enti di dif- protagonisti i bambini. Vi 

fusione, per esprimere le sono anche leggi che regola-

vostre preoccupazioni o rac- no l'esposizione e la vendita 

comandazioni. della pornografia. Non 

Scrivete alle agenzie che si mancate di riferire ai tutori 

occupano della pubblicità su dell'ordine ogni violazione 

queste pubblicazioni scabro- di queste leggi. 

se o della pubblicità che vie- Per quanto riguarda la 

ne mandata in onda durante battaglia contro la pomogra-

spettacoli scabrosi. fia, se questa battaglia si po-
trà vincere anche a livello 
comunitario dipende in 

ill. ADOPERATEVl PER gran parte dal nostro grado 

FAR EMANARE UNA di partecipazione alla lotta e 

LEGGE CHE METIA AL dalla nostra disponibilità a 

BANDO LA PORNOGRA- fare causa comune con altri 

FIA E INTRAPRENDERE gruppichesìoppongono 

TUTfE LE AZlONI LEGAU allo sfruttamento del corpo 

POSSmiU CONTRO LA umano. 
PORNOGRAFIA Come abbiamo detto in 

precedenza, ci sarà molto da 

Incoraggiate i rostri esponen- guadagnare se riusciremo 

ti politid a proporre leggi che anche solo a relegare la por-

proibiscano o limitino Ùl pomo- nografia in luoghi nei quali 

grajùl. Non siete i soli adesi- non sia facilmente accessibi-

derare di proibire o limitare le ai bambini e ai ragazzi. 

la pornografia. Vi sono mol- Questo obiettivo si potrà 

ti gruppi che desiderano realizzare quando i buoni 

raggiungere lo stesso obiet- cittadini di ogni tendenza 

tivo, forse per motivi diversi intraprenderanno insieme 

dai vostri, ma questo non un' azione decisa contro di 

deve avere importanza sino essa. 

Tratto dall'opuscolo t(How Gm l Help in the Figli t Against 
Pomography?» (PXPC3751) distribuito dalle Comunicazioni 
Pubbliche della Chiesa 
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FIDUCIA 
NEL MATRIMONIO 

Christie H. Frandsen 

C os'è che fa funzionare un matrimonio?• mi 
chiedevo osservando le famiglie del nostro 

rione entrare in cappella per la riunione 
uc:nunentale. Alcune coppie si erano sposate da 

poco, altre erano anziane e cosl ben affiatate da as-

801fli81iarsi e da parlare allo stesso modo. Ma molte 

di esse erano come me e mio marito, coppie con fi
gli di età varia, una casa da pagare, la carriera a cui 
pensare e, come se non bastassero i problemi della 
vita, le chiamate della Chiesa da dover assolvere. 

C'è stato un tempo in cui io, ingenuamente, pensa
vo che ogni matrimonio celebrato nel tempio auto-
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maticamente continuasse a essere felice. Ma mi sono 
resa conto che non tutti i matrimoni sono uguali. In tut
ta la Chiesa troviamo matrimoni pienamente realizzati 
e matrimoni in cui regna profonda la delusione. In tut
ti i matrimoni vi sono alti e bassi, momenti di grande 
felicità e di progresso personale, e momenti di frustra
zione e di ristagno spirituale. 

Quindi, cos'è che rende forte un matrimonio? Le ri
sposte sono varie come le peisone che le danno: state 
insieme una seia la settimana, pensate sempre alla vo
stra compagna e al vostro compagno prima che a voi 
stessi, di tanto in tanto allontanatevi dai figli e dai vo
stri compiti, non andate mai a letto adirati, ogni sera 
trovate il tempo per parlare fra voi, cercate di essere il 
tipo giusto di marito o di moglie. 

Quello che fa funzionare un matrimonio è l'amore, il 
continuo corteggiamento, la comunicazione, la rettitu
dine. Ma io sono convinta che un matrimonio ben riu
scito si basa sulla fiducia. 

Secondo il consigliere mormone Carlfred Broderick, 
le «esperienze veramente appaganti nella vita sono 
quelle che si fanno con rapporti di fiducia permanenti. 
La sicUiezza e la stabilità, l' integrità e la pace interiore, 
la certezza della dedizione dell 'altra persona, queste 
sono cose profondamente soddisfacentiJt (Couples, 
New York: Simon and Schuster, 1979, pagg. 158-159). 

La fiducia reciproca è il punto centrale di un matri
monio felice, cosl come la fede lo è per la testimonian
za. La fiducia è il fondamento su cui è costruito il rap
porto matrimoniale. Se la fiducia è forte e salda, il ma
trimonio si rafforzerà anche se vi saranno difficoltà e 
crisi. Ma se la fiducia è debole o inconsistente, allora il 
matrimonio soffrirà sotto le pressioni della vita quoti
diana. 

Per comprendere veramente l' importanza della fidu
cia nel matrimonio, dobbiamo prendere in esame la 
fiducia in noi stessi come compagni di matrimonio, la 
fiducia nel proprio coniuge, la fiducia nel matrimonio 
stesso e la fiducia nel Signore. 

Fiducia in se stessi come compagni di matrimonio 

La fiducia nel rapporto matrimoniale comincia dalla 
fiducia in se stessi . n filosofo Soren Kierkegaard parla 
del •salto di fede» che ogni persona deve fare quando 

accetta il cristianesimo. Allo stesso modo, quando ci 
sposiamo e ci dedichiamo a una persona che prima 
non conoscevamo, dobbiamo fare un «Salto». 

Questo salto di fede nel matrimonio richiede un alto 
grado di fiducia in noi stessi. Il matrimonio è un'affer
mazione sia del proprio valore personale che di un po
tenziale progresso spirituale. Scambiandoci i voti, noi 
diciamo al nostro sposo: «Io vedo in te, come tu vedi in 
me, una persona meravigliosa e amabile. Credo che in
sieme potremo progredire e condividere le benedizioni 
dell'eternità». La convinzione che qualcuno ci ha scelti 
e ci vuole bene può contribuire ad accrescere la fiducia 
in noi stessi. 

Se le nostre azioni e il nostro 
atteggiamento sono sempre onesti 
e tendenti al bene, i nostri 
consorti saranno inclini ad avere 
fiducia in noi e noi in loro. 

Dottrina e Alleanze ci dice che se ameremo tutti gli 
uomini e se permetteremo alla virtù di guidare i nostri 
pensieri, la nostra sicurezza aumenterà: «Che i tuoi 
visceri pure siano pieni di carità verso tutti gli uomini e 
verso la casa di fede, e che la virtù adorni i tuoi pensie
ri senza posa; allora la tua fiducia si fortificherà nella 
presenza di Dio» (DeA 121:45). 

Fiducia nel proprio coniuge 

Quale vantaggio avere uno sposo fedele! E come è 
triste per un marito, o per una moglie, sospettare sem
pre del modo di agire dell'altro! Nella sua opera n rac-

conto d'inverno, Shakespeare dimostra chiaramente 
questo punto. Il matrimonio tra Leonte e Ermione, il re 
e la regina di Sicilia, si spezza quando Leonte non cre
de più che sua moglie sia buona e dolce come sembra. 
Così, gli viene detto che per ravvivare il loro matrimo
nio, «è necessario che tu risvegli la tua fede» (Atto 5, 
scena 3, riga 11). I.: alleanza matrimoniale non è soltan
to una promessa di fedeltà reciproca, ma anche una 
promessa di reciproca fiducia in questa fedeltà . 

Ma la fiducia nel proprio coniuge è più della sempli
ce certezza che lui, o lei, è moralmente fedele. Dobbia
mo anche avere fiducia reciproca nella nostra integrità, 
intelligenza, capacità e potenziale. Infatti, la mancanza 
di fiducia nelle piccole cose quotidiane della vita può 
alla fine danneggiare il matrimonio tanto quanto la 
mancanza di fiducia nella fedeltà del proprio coniuge. 
I continui rimproveri, le critiche e il non concedere il 
proprio appoggio all 'altro possono affievolire l'amore 
fino a che non rimane alcun fondamento di fiducia . 

Molte circostanze nel mio stesso matrimonio mi han
no convinta che le coppie devono creare un vincolo di 
fiducia. Ho accertato che per avere fiducia nel mio spo
so non è necessario essere d'accordo su ogni questio
ne, cosa alquanto difficile, ma è necessario invece ave
re fiducia nel suo impegno e nelle sue buone intenzio
ni. Poi, quando si verificano delle divergenze d'opinio
ne, la comunicazione e il compromesso possono avve
nire in un'atmosfera di buona volontà e di amore. Per 
tutti e due il perdono e la tolleranza sono divenute 
espressioni importanti di questa fondamentale fiducia . 
Con questa concezione, e malgrado occasionali errori 
di giudizio, la nostra fiducia è rimasta grande, il nostro 
amore e la comprensione fra noi sono cresciuti e il no
stro vincolo matrimoniale si è rafforzato. La fiducia che 
abbiamo riposto L'uno nell' altra ci ha dato un copioso 
raccolto. 

Fiducia nel matrimonio stesso 

Il matrimonio è un processo la cui cerimonia nuziale 
è soltanto l'evento che dà inizio al rapporto. n matri
monio è una vita intera di lotte insieme per attivare a 
essere una persona sola. ln realtà, spesso è la lotta 
stessa che rafforza la nostra unione e salda l'uno all 'al
tro i nostri cuori. 

Un episodio accadutonri nell'adolescenza mi ha aiu
tato a capire come dalla lotta si possa uscire più forti. 
La mia famiglia allevava pernici. l miei fratelli, le mie 
sorelle e io passavamo ore a guardare le uova nell' in
cubatrice, aspettando di vederle schiudersi e i piccoli 
nati uscire dal guscio. La prima volta che osservammo 
le uova aprirsi provammo pena pei gli uccelllni. Sem
brava essere un lavoro molto lungo e difficile (non sa
pevamo che alle piccole pernici occorrono dalle qua
rantotto alle settantadue ore soltanto per rompere il 
guscio). Temevamo che La forza dei piccoli uccelli non 
fosse pari al lavoro che dovevano svolgere. 

Cosl, li aiutammo un po'. Non appena i gusci comin
ciavano a schiudersi, noi piano piano toglievamo dei 
pezzettini di guscio, un pezzetto qui, uno là, soltanto 
per alleggerire il lavoro dei piccoli nati. Quando i primi 
uccellini cominciarono a emergere dal loro guscio noi 
eravamo molto eccitati! Ma con orrore notammo che 
ognuno di quegli uccellini aveva le zampe deformate. 
Nei due o tre giorni successivi essi morirono perché 
non riuscivano a stare in piedi o a camminare bene per 
andare a mangiare e a bere. 

Quando venimmo a sapere che l'aiuto che per bontà 
avevamo dato loro ne aveva causato La morte, ci sen
timmo affranti dal dolore e dal senso di colpa. D tempo 
e l'energia che gli uccellini dedicano alla rottUia del 
guscio dell'uovo rafforza e sviluppa le loro zampe e il 
loro collo, in modo che quando alla fine escono sono 
pronti a correre di qua e di là mantenendosi in equili
brio. n nostro tentativo di facilitare l'uscita dall ' uovo a 
quegli uccellini li aveva distrutti. 

Lo stesso è per il matrimonio. Affrontando insieme 
le difficoltà e i problemi, cercando di risolverli insieme, 
i due coniugi si avvicinano maggiormente l'uno all'al
tra e divengono una persona sola. Se avremo fiducia 
nel fatto che il matrimonio è un processo unificatore, ci 
renderemo conto che gli inevitabili problemi e contra
sti che incontriamo sul nostro cammino sono un aiuto 
e non un ostacolo. l nostri problemi possono avvicinar
ci l'uno all 'altra, anziché dividerci. 

Fiducia nel Signore 

In tutti noi vi è qualcosa dell' • uomo naturale• di cui 
parla il re Beniamino (vedi Mosia 3:19). A seguito della 



Caduta, tutti siamo soggetti alle tentazioni di Satana. 
Quanto più cediamo alle sue tentazioni, tanto più di
ventiamo «carnali, sensuali, diabolici» (vedi Mosia 
16:3). Ma l'espiazione di Cristo ci offre il modo di rina
scere come Suoi figli e figlie spirituali, di mondarci dal 
peccato e di ricevere da Lui il potere della vita eterna. 
Senza la Sua espiazione saremmo perduti per sempre, 
mentre con essa possiamo ereditare tutto quello che 
Dio possiede. A mano a mano che diventiamo consa
pevoli dell 'Espiazione e la nostra fede nel Salvatore 
aumenta, constatiamo gli effetti purificatori del penti
mento e percepiamo la compagnia dello Spirito Santo. 
La stima in noi stessi cresce. 

In Mosia 4 re Beniamino descrive i cambiamenti che 
avverranno nella nostra vita se baseremo saldamente 
la nostra fiducia sul potere espiatorio del Salvatore. n 
re Beniamino dice che cosi facendo non penseremo a 
farci reciprocamente del male, ma vorremo vivere in 
pace. Saremo giusti l'uno con l'altro, non trascurere
mo le necessità delle nostre famiglie, educheremo i 

nostri figli, seguiremo «il cammino della verità e della 
serietà», ci ameremo gli uni gli altri e ci serviremo a 
vicenda (vedi i versetti 11-15). Quale migliore fonda
mento potremmo avere per un matrimonio basato sul
la fiducia e sull'amore? 

Mia sorella è un esempio di questo concetto. Ha do
etici figli, cosa che in se stessa è già un problema enor
me. Inoltre, i pesanti doveri che suo marito ha verso la 
Chiesa e la propria carriera lo trattengono fuori casa 
molte ore al giorno, tanto che mia sorella deve pensare 
da sola ai figli. Ella ha dovuto assoggettarsi ai cambia
menti di carriera del marito, nonché a frequenti sposta
menti e a problemi economici che, secondo le regole 
del mondo, avrebbero potuto rendere una donna acida 
e piena di risentimento, sempre pronta a incolpare il 
marito di qualsiasi problema. Al contrario è sempre 
stata allegra e ottimista. Mai io ho sentito uscire dalle 
sue labbra una parola di autocommiserazione o di 
critica. 

Un giorno le ho chiesto: «Come fai?» Mi ha risposto 
che molto tempo fa si è resa conto che è suo dovere es
sere felice. Inoltre asserisce che la sua forza le proviene 
dalla sua continua testimonianza del Salvatore. La sua 
fede in Lui le ha permesso di trarre felicità da qualsiasi 
cosa la vita le riservi. 



La necessità di avere fiducia 

Cosa fare se scopriamo che nel nostro matrimonio 
manca la fiducia? Uno può dire: «Io so che dovrei ave
re fiducia nella capacità e nel buon senso della mia 
sposa, ma non ci riesco». Un'altra può rispondere: «lo 
cerco di avere un atteggiamento positivo verso il mio 
matrimonio, ma non posso fare a meno di provare 
risentimento verso il mio compagno». Cosa possiamo 
fare per avere fiducia quando questa manca? 

Alma dice: «La fede non è di avere una conoscenza 
perfetta dei fatti ... ma . .. se voi vorrete risvegliare . .. 
ed esercitare una particella di fede, sì, anzi, se non 
faceste null 'altro che desiderare di credere, lasciate che 
questo desiderio agisca in voi fino a che possiate crede
re» (Alma 32:21-27; corsivo dell'autore). Queste parole 
ci indicano il modo per avere fiducia in noi stessi, nel 
nostro coniuge e nel Salvatore. Prima di tutto dobbia
mo desiderare di avere fiducia. Poi dobbiamo coltivare 
questo desiderio con le nostre azioni e con le nostre 
parole, dimostrando rispetto reciproco, chiedendo e 
seguendo i consigli del nostro sposo sulle varie deci
sioni da prendere, parlando di lui positivamente con 
gli altri e sostenendo le nostre reciproche attività e i 
nostri reciproci interessì. Non passerà molto tempo 
prima che il seme della fiducia che avremo sparso cre
sca, germogli e produca il dolce frutto di un matrimo
nio felice. Io so che questo sistema funziona perché 
l'ho sperimentato nel mio stesso matrimonio. 

Insieme al desìderio di avere fiducia vi è anche il do
vere di meritarsi questa fiducia. Se le nostre azioni e i 
nostri atteggiamenti saranno sempre onesti e tendenti 
al bene, non soltanto saremo inclini ad avere fiducia 
nel nostro compagno o compagna, ma avremo maggio
re sicurezza anche in noi stessi. 

Avendo fiducia nell 'espiazione del Salvatore, io im
paro ad avere fiducia in me stessa, e avendo fiducia in 
mio marito e nel nostro matrimonio, posso avere fidu
cia nelle promesse che il Signore ci ha fatto per mezzo 
dei Suoi profeti. Come ha detto il presidente Spencer 
w. Kimball: 

((Sebbene il matrimonio sia un rapporto difficile, e i 
matrimoni infelici siano comuni, tuttavia una felicità 
duratura e reale è possibile, e il matrimonio può essere 
un' estasi più gioiosa di quanto la mente umana possa 
concepire. Questo è alla portata di ogru coppia, di ogru 
persona. È certo che qualsiasi buon uomo e qualsiasi 
buona donna possono godere della felicità e di un 
matrimonio ben riuscito se entrambi sono disposti a 
pagame il prezzo» (Marriage and Divo ree, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1976, pag. 16). 

Orristit H. Frand.sen l membro del Primo Ritme di lA CmuzdJz, 
Palo di lA Crescenta, CaliforniA 

A. LaVar Thornock 

NEI MOMENTI I 

O gni giorno accadon. o centinaia di tragedie. Ne 
sentiamo parlare alla radio, le vediamo alla 
televisione e le notiamo fra i nostri amici e i 

nostri vicini. Risolvere le varie tragedie può sembrare 
facile, specialmente se esse accadono agli altri. Ma 
quando il problema riguarda noi, risolverlo diventa 
molto più difficile. 

Nelle mie lotte personali, e anche quando altri nel-
l' affrontare certe lotte si sono rivolti a me per consi
glio, ho notato che è di grande aiuto capire alcuni pre
cisi concetti. Capire questi concetti non renderà più lie
ve il nostro dolore o Ja nostra sofferenza, né farà scom
parire le tribolazioni, ma da esse potremo trarre forza. 

FELICITÀ IN QUESTA VITA 

La prima cosa che dobbiamo comprendere per so
pravvivere alle tribolazioni è che il Signore vuole che 
noi siamo felici in questa vita e nell'altra. Lehl ricorda 
ai suoi figli, dopo anni di avversità nel deserto e in 
mare, che ((Adamo trasgredl perché gli uomini fossero; 
e gli uomini sono per poter conoscere la gioia» 
(2 Nefi 2:25). 

Joseph Smith, che conobbe grandi sofferenze, scrisse 
che <da felicità è l'obiettivo e il fine della nostra esisten
za; e se seguiremo il sentiero che conduce ad essa la 
otterremo; questo sentiero è la virtù, la rettitudine, la 
fedeltà, la santità e l'osservanza di tutti i comanda
menti di Dio» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 
pag. 200). 

Sebbene in questa vita si debbano affrontare dolori, 
ingiustizie e infelicità, tuttavia il Signore non vuole che 
noi ci assoggettiamo passivamente alla vita sottomet
tendoci alle condizioni che ci causano sofferenza. Dob
biamo capire che il Vangelo ha il potere di darci la gioia 
non soltanto nella vita futura, ma anche in questa vita . 

DOBBIAMO ESSERE MESSI ALLA PROVA 

n secondo concetto che dobbiamo comprendere è 
che le avversità e le prove sono una parte essenziale 
del piano di salvezza. Esse ci aiutano a preparerei per 
l'esaltazione nell'eterrutà. Come Giuseppe d'Egitto, 
Mosè, Giobbe, Joseph Smith e persino il Salvatore 

stesso furono messi alla prova, così anche noi dobbia
mo esserlo. La forza spirituale e la maturità derivano 
dal vincere l'opposizione (vedi 2 Nefi 2:11-29). È come 
ha detto Orson F. Whltney: 

«Nessuna sofferenza, nessuna avversità che ci colpi
sca è vana, ma contribuisce alla nostra formazione, allo 
sviluppo di doti come la pazienza, la fede, la fortitudi
ne e l ' umiltà. 

Tutto ciò che soffriamo e tutto ciò che sopportiamo, 
specialmente se lofacdamo con pazienza, edifica il no
stro carattere, purifica il nostro cuore, espande la no
stra anima e ci rende più dolci e caritatevoli, più degni 
di essere chiamati figli di Dio ed è attraverso il dolore e 
la sofferenza, gli sforzi e le tribolazioni che otteniamo 
quella istruzione per la quale siamo venuti qui e che ci 
renderà più simili al nostro Padre e alla nostra madre 
celesti>> (citato da Spencer W. Kimball nell'opera Faith 
Precedes the Miracle, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1972, pag. 98). 

Qualche tempo fa, durante un giro di conferenze, 
notai che una delle conferenziere aveva partecipato 
per tre giorni consecutivi alle mie conferenze sulle 
avversità. Dopo la terza conferenza quella donna mi 
disse: «In vita mia non ho mai subito alcuna prova e 
questo mi preoccupa. Pensarci mi spaventa». 

Parlammo per un po' del fatto che noi non abbiamo 
alcun controllo su quando saremo sottoposti a prove, 
ma soltanto sul nostro modo di reagire di fronte ad es
se. lo dissi che non c'è bisogno di andare in cerca delle 
prove, perché nel corso della vita ne avremo anche noi 
la nostra parte. E sebbene ci sia stato assicurato che il 
Signore non vorrà da noi più di quanto noi possiamo 
sopportare (vedi 1 Corinzi 10:13), tuttavia dobbiamo 
prepararci cercando di capire il piano del Signore e 
avendo una fede cosl grande che ci permetta di supe
rare le tragedie. 

Quella brava donna non poteva sapere che presto sa
rebbe stata sottoposta a una prova tremenda. Soltanto 
qualche mese dopo lei e suo marito erano accanto alla 
bara contenente il corpo del loro unico figlio maschio. 
Mentre le sue amiche piangevano la morte del piccolo, 
rimasto vittima di un incidente agricolo, quella donna 
era la sola che sollevasse il loro spirito. 1 due coniugi 
erano addolorati, ma non incolpavano né Dio né altre 



Le malattie colpiscono sia gli innocenti che 
i colpevoli. Altre volte la nostra infelicità può 

essere dovuta agli errori di altre persone. 
Possiamo riportare gravi ferite per il comportamento 

di un con.ducente ubriaco, o rimanere vittime di 
un' agressione. Incolpare Dio delle nostre sofferenze 

è un terribile errore. 

persone, e neppure reagivano in modo spiacevole. Al 
contrario, essi dimostravano una tranquilla forza nata 
dallo Spirito. 

COME AFFRONTARE LE TRAGEDIE 
IN MODO EFFICACE 

n terzo concetto che dobbiamo comprendere è con
nesso con ciò che accadde alla donna di cui parlavamo 
precedentemente. Noi saremo in grado di affrontare le 
tragedie in modo più efficace se acquisiremo una salda 
e sicura testimonianza di Gesù Cristo e del vangelo 
restaurato. 

L'anziano Mario n D. Hanks, membro del Primo 
Quorum dei Settanta, ha scritto: «Non potremo evitare 
completamente le tribolazioni e le avversità, la morte e 
il dolore, l'angoscia e le difficoltà. Ma con la fede e la 
comprensione e il coraggio potremo veramente 
<prosperare• nello Spirito del Signore» (Messages of 
lnspiration, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1957, 
pag. 319). 

Se avremo edificato la nostra testimonianza sulla 
roccia del Vangelo, avremo la certezza che le tragedie 
da cui saremo colpiti, più che ostacolare il nostro pro
gresso, ci saranno di aiuto. 

STABIURE LE CAUSE 

Vi è un quarto concetto che dovremmo capire, e cioè 
che molte persone soffrono inutilmente perché non in
dividuano le vere ragioni delle loro tragedie. Erronea
mente alcuni pensano che tutti i loro problemi siano il 
risultato dei peccati commessi. Altri ne attribuiscono la 
colpa a Dio e si allontanano da Lui con risentimento. 
Pertanto, prima di affrontare efficacemente le tribola
zioni, dobbiamo stabilime le cause: 

La maggior parte delle tragedie appartengono a cin
que categorie: {1} disastri naturali, (2) malattie e dolo
re, (3) errori degli altri, {4} i nostri peccati e la nostra 

iniquità, (5) prove decretate da Dio. Non sempre pos
siamo scindere o individuare le cause delle nostre tra
gedie. Ma il fatto di riconoscere che esse possono aver
ci colpito per ragioni indipendenti dal nostro controllo 
può sollevarci dal senso di colpa e incoraggiarci a chie
dere aiuto a Dio. 

Molte delle nostre tragedie sono dovute al fatto di 
vivere in un mondo in cui accadono incidenti e dove 
opera la legge fisica. e un errore tembile pensare che 
tutti i terremoti, o anche molti di essi, le alluvioni~ gli 
uragani, le trombe d 'aria o altre calamità naturali siano 
dovuti ai peccati delle vittime. 

Inoltre, tutti siamo soggetti alle malattie. ~ un grave 
errore incolpare Dio di tutte le malattie, così come lo è 
incolparLo di tutti i disastri naturali. ~vero che alcuni 
malanni possono essere dovuti a un comportamento 
peccaminoso, ma la maggior parte della gente s'amma
la semplicemente perché il corpo mortale è soggetto al 
dolore, al male e alla morte. 

Altre volte la nostra infelicità deriva dalle azioni de
gli altri. Noi possiamo avere un incidente automobili
stico dovuto a un autista ubriaco, possiamo essere vit
time di un criminale o dei potenti. D Salvator~ ci ha in
segnato che gli innocenti sarebbero stati scandalizzati 
(vedi Matteo 18:6-7), ma ci ha insegnato anche a non 
vendicarci del male che ci viene fatto (vedi Matteo 
5:38-44), bensl a essere come Giuseppe, figlio di Gia
cobbe, il quale, malgrado fosse stato venduto schiavo 
dai suoi gelosi fratelli, li amava ancora e li perdonò. 
Era pronto ad accettare la sua situazione e ad andare 
avanti, e molti anni dopo capl che il male che gli era 
stato fatto aveva contnbuito a far avanzare i fini del 
Signore. Forse si rese anche conto che alla fine coloro 
che non perdonano e che nutrono risentimento si fan
no più male del torto originale commesso nei nostri 
confronti. 

Sebbene sovente noi soffriamo per ragioni che esula
no dalla nostra responsabilità, tuttavia vi sono delle 
volte in cui il dolore che proviamo è la conseguenza 
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Sebbene in questa vita si debbano 
affrontare dolori, ingiustizie e infelicità, 

tuttavia il Signore non vuole ci sottomettiamo 
a condizioni che ci causano sofferenza. 

dei nostri stessi errori e peccati. Se la nostra infelicità è 
dovuta ai nostri peccati possiamo fare delle scelte che 
ci restituiranno la felicità. Possiamo pentirei. n ragio
namento, l'autogiustificazione e la ribellione possono 
darci soltanto un senso passeggero di sollievo e di suc
cesso, ma non possono curarci. La cura si trova soltan
to nel venire a Cristo con cuore spezzato e spirito 
contrito, chiedendo perdono. 

L'AIUTO È A NOSTRA DISPOSIZIONE 

n concetto finale è forse il più importante: dobbiamo 
renderei conto che l'aiuto è a nostra disposizione e che 
dobbiamo cercarlo. Pochi di noi, o nessuno, sono in 
grado di superare una grave tragedia senza aiuto. 
Quando ci colpisce qualche tragedia dobbiamo sapere 
che se ci rivolgeremo al Signore Egli ci rafforzerà e ci 
guiderà. Questo altro non è che uno dei temi fonda
mentali delle Scritture. 

Una volta mi accadde un fatto che m'insegnò l'im
portanza di chiedere aiuto al Signore. Eravamo nel 
gennaio 1952 e si stava svolgendo il conflitto coreano. 
Già da molte ore il mio battaglione stava sparando con 
i fucili. Poi, finalmente ci fu un intervallo e noi ci 
sdraiammo nella trincea per riposare un poco. Io mi 
addormentai subito profondamente. 

All' improvviso mi resi conto che sopra di me c'era 
un postino che mi metteva in mano una lettera del mio 
vescovo. Cosl venni a sapere che mio padre era stato 
sottoposto a un'operazione chirurgica e che il suo ad
dome era interamente preso dal cancro. I medici non 
gli davano più di due settimane di vita. Nella lettera il 
vescovo mi comunicava che erano stati presi accordi 
per il mio ritorno a casa in aereo e mi diceva di metter
mi in contatto con la Croce Rossa. 

Portai la lettera a un rappresentante della Croce Ros
sa, il quale verificò la gravità delle condizioni di mio 
padre. Ma quando riuscirono a trovarmi un posto su 
un aereo, mi padre era già morto, cosl mi comunicaro
no che non c'era più motivo per mandarmi a casa. 

Quando feci ritorno alla mia unità i miei commilitoni 
erano nel bel mezzo di un'altra sparatoria. Io ero ar
rabbiato e profondamente ferito. Sentendomi dispera-

to, strisciai verso un boschetto e caddi in ginocchio. 
Supplicai il Signore di alleviare il mio terribile dolore. 
Ben presto nel petto mi scese un senso di pace mai 
provato prima che mi si diffuse in tutto il corpo e io 
ebbi la certezza che tutto andava bene. 

Questo triste episodio mi fu di grande aiuto venti an
ni dopo, quando mia moglie e io eravamo fuori della 
sala di rianimazione dell'ospedale della nostra città. 
Stavamo aspettando da ore, mentre vari dottori visita
vano la nostra figlia di sedici anni che aveva subito un 
incidente automobilistico riportandone ferite gravi . 
D nostro vescovo e il presidente del palo, con le rispet
tive consorti, si unirono a noi. 

Infine un dottore uscì dalla stanza delle radiografie e 
con voce strozzata ci disse che il midollo spinale di no
stra figlia aveva subito danni irreversibili e la ragazza 
non avrebbe mai più camminato. Abbracciai mia mo
glie che piangendo esclamò: «Oh, no, noi» I nostri 
amici piansero insieme a noi. 

Più tardi, mentre andavamo a casa in auto, ci chiede
vamo come avremmo dovuto informare nostra figlia. 
Ci chiedevamo anche se non sarebbe stato meglio che 
il Padre celeste l'avesse chiamata a Sé. Alcune ore do
po ritornammo all'ospedale. Mentre mi chinavo su mia 
figlia per spiegarle la situazione non riuscii a trattenere 
le lacrime. 

Ella aprì gli occhi, mi gettò le braccia al collo e escla
mò: «Non piangere, papà. Guarda, ho le braccia, ho il 
cuore, ho la mente e ho tutta l'eternità per correre». 

Quale grande vantaggio è essere membri della Chie
sa di Cristo! Le Scritture e il Vangelo ci aiutano ad af
frontare le tragedie da cui siamo colpiti. Abbiamo diri
genti che ci sostengono e ci aiutano moralmente, mate
rialmente e spiritualmente. Ma soprattutto, il nostro 
Padre celeste ci rassicura e ci consola attraverso lo Spi
rito Santo. Egli ci ama cosl tanto che ha permesso che 
il Suo Figlio Unigenito fosse messo a morte per i nostri 
peccati affinché noi potessimo ritornare da Lui (vedi 
Giovanni 3:14-17). Possiamo confidare nell'aiuto di Dio 
e del Figlio Suo! O 

A. LAVar Thonwck t presidente del Dipartimento di Religione 
dlii'UniVt'rsità Brigham Young del~ Hawaii. 
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

I MIEI AGNELLI 
Obiettivo: Aiutare le sorelle a rendersi conto 
dell'importanza della comunione fraterna. 

D opo la Sua risurrezione, il Salvatore cenò 
con gli apostoli sulle rive del Mar di Galilea. 
Alla fine del pasto, Gesù chiese a Pietro: 

«M'ami tu?» (Giovanni 21:15). 
Tre volte il Salvatore chiese a Pietro se Lo amava. 

E ogni volta che Pietro dichiarava il Suo amore, il 
Salvatore diceva: «Pasci i miei agnelli», oppure «Pasci 
le mie pecore» (vv. 15-17). 

Queste parole dovrebbero essere radicate nel cuore 
di tutte noi. Come imparò Pietro, << pascere le pecore» 
del Signore è il nostro sacro dovere, il nostro divino 
incarico. 

Barbara W. Winder, Presidentessa Generale della 
Società di Soccorso, racconta di una sorella che aveva 
un'amica la cui madre era morta. Poiché quella sorel
la era indecisa su come aiutare l'amica, chiese al 
Signore cosa dovesse fare. La risposta fu: «Vai». 

n suo arrivo fu una consolazione per l'amica, ed 
insieme esse pregarono. In seguito, la sorella in que
stione ebbe a dire che aveva veramente apprezzato 
quello che le aveva portato l'amica: la tanto desidera
ta pace (Conferenza Generale, ottobre 1984). 

Tutte abbiamo i nostri guai. Alcune di noi devono 
affrontare devastanti problemi familiari o personali. 
Altre devono sopportare malattie, minorazioni o l'in
sicurezza economica. Molte sono sole. Alcune posso
no sentirsi sovraccaricate dalle esigenze dei bambini 
piccoli; altre ancora, senza marito o senza figli, posso
no pensare che la loro vita è priva di scopo. 

Ci è stato comandato di «portare i fardelli gli uni 
degli altri, perché ci siano leggeri» (vedi Mosia 18:8). 
In effetti, alleviare il peso agli altri spesso ci aiuta ad 
alleggerire il nostro e a vedere le nostre tribolazioni 
nella giusta prospettiva. 

~ 

Quando nacque il loro primo figlio, Wendy e James 
erano distrutti dal dolore perché il piccolo era affetto 
dalla sindrome di Down. Dubitando della loro fede in 
un Padre celeste affettuoso e temendo di essere evita
ti dagli altri, si ritirarono dalla Chiesa e dalle attività 
sociali, e alla fine il loro matrimonio ne soffrl. 

La vita di Wendy era ormai al culmine della desola
zione quando Margaret andò a stare nell'apparta
mento vicino al suo. Piano piano, Margaret, che qual
che anno prima aveva perduto un figlio, riuscì a com
prendere il dolore della sua vicina e cercò di aiutarla a 
trovare la fiducia necessaria per uscire dalla dispera
zione, riprendere la piena attività nella Chiesa e 
circondare suo marito e suo figlio d'amore e di pre
mure. 

A guisa che noi diamo amore, la nostra capacità di 
dame di più aumenta; a guisa che «pasciamo le peco
re» del Signore, ci nutriamo più abbondantemente 
del cibo della pace e della gioia. O 

Suggerimenti per le insegnanti visiutrid 

1. Parla di alcuni modi per imparare a notare me
glio le necessità delle altre persone e a trovare il tem
po per aiutarle. 

2. Parla di un episodio in cui hai aiutato qualcuno 
ad alleviargli il suo dolore, o in cui qualcun altro ha 
alleggerito il tuo, oppure chiedi alla sorella a cui stai 
facendo visita di raccontare un episodio di questo 
genere. Perché questo interesse è stato di aiuto a tutte 
le persone coinvolte? 

(Vedi il Mllnuale ausiliario ptr la semta frtmi/iarP, pagg. 121-125, 
131-134, 135-142). 
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SARÒ UN 
INISTRO DI CULTO 

Fra me e me pensai: «Cos'è un mormone?» 
Ho indagato su molte religioni, ma non ho mai sentito 

parlare della religione mormone. 

Robin K. Beggs 

U na volta, quando ero studente di scuola supe
riore, mi alzai in piedi davanti alla piccola 
congregazione metodista e con fierezza feci 

un discorso sul tema ((Affrontando le esigenze della 
vita». Dopo il servizio i membri della Chiesa si compli
mentarono con me e mi incoraggiarono per i miei futu
ri impegni nel campo religioso. Quel giorno, quando 
arrivai a casa, mi misi tranquillamente a passeggiare 
all'aria fresca d 'autunno pensando: «forse dovrei 
diventare un ministro religioso». 

Quella non era stata la prima volta che avevo parlato 
davanti a una congregazione, né sarebbe stata l'ultima. 
La ragione per la quale i miei interessi verso la religio
ne sono nati presto nella mia vita, fino a diventare 
un'ossessione, era fondata sul panico che provavo 
all'idea del giorno del Giudizio. Nell'introduzione di 
un compito in classe, il cui tema era il clero, scrissi: 
«Alla fine del primo anno di scuola superiore ho 
cominciato a pensare che avrei potuto fare l'ecclesias
ticO». A quel tempo avevo l' intenzione di frequentare 
l'università e il seminario di teologia. 

Alla scuola superiore riuscivo bene sia negli studi che 
negli sport, in particolare giocavo nella squadra di 
calcio. Inoltre ero un componente dell 'orchestra della 
scuola e fui eletto presidente degli studenti. Però nella 
mia vita dovevano verificarsi alcuni cambiamenti im
portanti. I brani seguenti, tratti dal mio diario, tratteg
giano la mia storia. 

Ultimo anno, scuola superiore. Indagando su varie chie
se per conoscere megHo il Cristianesimo ho scoperto 
che alcune di esse non richiedono lunghi periodi di for
mazione per coloro che desiderano diventare ministri 

religiosi. Di recente sono stato in un istituto biblico su
periore dove ho appreso che in quattro anni si può di
ventare ministri. Dopo due anni potrei essere assegna
to come ministro a una chiesa mia. Ho deciso che l'an
no prossimo, dopo aver preso la licenza di scuola supe
riore, frequenterò l'Istituto Biblico anche se per farlo 
dovrò rinunciare alla borsa di studio per l'università. 
I corsi mi sembrano interessanti, ma sento che in quel
l'istituto manca qualcosa. Anche nella mia vita per
sonale manca qualcosa. Quanto tempo ci vorrà prima 
che io possa trovare la tranquillità d' animo? 

n diploma è vicino. La religione sta diventando sempre 
meno importante nella mia vita. Non sono più sicuro 
di quello che voglio fare. Dentro di me mi sento colpe
vole di qualcosa. Quando sbaglio mi arrabbio con me 
stesso. Ma tuttora, di tanto ìn tanto, bevo un bicchieri
no o fumo una sigaretta. La prima volta che ho bevuto, 
i miei compagni di scuola si preoccupavano più delle 
conseguenze che l'alcool avrebbe avuto sulla mia capa
cità di calciatore che non sui miei obiettivi religiosi. 

OzmbÌJlmento di piani. Ho appena ricevuto una borsa 
di studio per giocare a calcio all'Università di Dodge 
City, che dista da casa mia soltanto pochi chilometri. 
Non voglio frequentare un'università cosl vicina a 
casa, ma la borsa di studio mi servirà per pagarmi gli 
studi. Ho già rinunciato a una borsa di studio quando 
stavo pensando di fare il ministro religioso. Quei piani 
dovranno aspettare. 

Estllte. Lavoro al Centro Ricreativo di Dodge City e 
gioco in una squadra locale di baseball . Per me non è 
insolito lavorare tutto il giorno, viaggiare insieme alla 
squadra per andare a giocare una partita, ritornare a 
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casa alle 2 del mattino e alzarmi alle 7 per andare a 
lavorare. 

Quello che non va. Q uest'estate è stata insolita. Non 
sono andato spesso in chiesa. Leggo e scrivo molto. Mi 
sembra che nella religione manchi qualcosa. Forse, 
però, qualcosa manca anche in me. 

LA Bibbia. Accarezzo ancora l'idea dell'istruzione 
biblica universitaria perché mi permetterebbe di avere 
una chiesa mia senza dover aspettare molto tempo. 
Una volta, alla Scuola Domenicale, ho detto che dob
biamo ritornare a predicare la Bibbia. Ma un uomo ha 
sostenuto che i ministri dovrebbero dedicarsi a interes
si più moderni e dare alla Bibbia interpretazioni più al
lineate con i tempi. Le sue parole hanno accresciuto la 
mia confusione; i dirigenti religiosi che conosco la pen
sano diversamente da lui sul significato della Bibbia e 
sul posto che essa occupa nei tempi moderni. 

Ha inizio l'università. Certe volte prego ancora. Qual
che volta ho detto: «Signore, se per me c'è una strada, 
mostramelah> 

Fine del semestre. n mio primo semestre all' università 
è finito e io sono risultato uno dei primi studenti. A 
letto, ieri sera, pensavo a quanto poco tempo in realtà 
io abbia dedicato ai miei studi. Ridendo fra me e me 
pensavo: «Ho fatto questo e ogni altra cosa senza Dio». 

Una ragtlZZil monnone. I: altra sera ho conosciuto una 
ragazza mormone, che si chiama Janet. Pensavo fra 
me: «Cos'è un mormone?» Ho indagato su molte reli
gioni, ma non ho mai sentito parlare della religione 
mormone. 

Il Ubro di Mormon . Ho trascorso ù fine settimana con 
la mia famiglia . Ho chiesto alla mamma se sapesse 
qualcosa dei Mormoni. Mì ha risposto che forse nella 
libreria c'era qualcosa che trattava di tale argomento. 
Così si è alzata e mi ha porto un libro che ora sto leg
gendo: si chiama il Libro di Mormon. Mia madre mi ha 
detto che è la Bibbia mormone. 

Dopo l'appuntamento. Janet è la prima ragazza con cui 
esco regolarmente da almeno sei mesi. Stasera, quan
do eravamo insieme, fra le altre cose di cui abbiamo 
parlato, vi è stata anche la religione. Le ho detto dei 
miei piani indefiniti sul ministero ecclesiastico e poi ho 
aggiunto: «In ogni chiesa c'è qualcosa di sbagliato)). 

Con sicurezza ella ha risposto: «Non nella mia)). 
«Oh, certamente, lo dici tu••, ho risposto io. Non è la 

Ascoltare 
le lezioni dei missionari 

per me fu come 
veder sollevare un velo. 

Il Vangelo contiene 
molti insegnamenti 

in cui durante 
gli anni ho imparato 

a credere. 

prima ragazza che vuole io m'in teressi a una particola
re chiesa, però Janet ha negli occhi u na scintilla di 
purezza. 

Le ho detto che ho studiato il Libro di Mormon e lei 
mi ha suggerito di parlare con gli anziani. Le ho rispo
sto che una volta o l'altra mi piacerebbe farlo. 

n lunedl dopo. Stasera mi è accaduta una cosa molto 
strana. Ogni sera lavoro al Centro Ricreativo, ma oggi 
quando mi sono presentato Mr. Braddock mi ha detto 
che stasera non avevano bisogno di me. Non mi senti
vo di studiare e cosl ho telefonato a Janet per uscire in
sieme, ma lei mi ha detto di andare a casa sua dove sa
rebbero venuti gli anziani. La riunione era stata fissata 
ancor prima che io le telefonassi, ma qualsiasi altro lu
nedl sera io sarei stato occupato con il lavoro. 

LA riunione. Mentre stavo aspettando gli anziani in 
casa di Janet, pensavo che alla porta si presentassero 
due uomini maturi, con la barba grigia e il cappello ne
ro. Ma quando ho visto che i due anziani erano in real
tà due giovani all'incirca della mia età sono rimasto 
sorpreso. lmparare da loro è stata per me una grande 
esperienza spirituale. 

n colloquio. Stasera ho avuto il colloquio per il battesi
mo. Ho consegnato agli anziani la dichiarazione firma
ta da mio padre in cui egli approva il mio battesimo. 
Mio padre mi ha detto di conoscere alcuni Mormoni e 
che se mi unisco alla loro chiesa dovrò essere un mis
sionario. Ho detto al dirigente di distretto che parlare 
con loro mi aveva dato l'impressione di sollevare un 
velo che rivelava una storia che avevo già udito. Il Van
gelo contiene molti insegnamenti in cui ora credo, 
come quello di un Padre celeste letterale e tangibile a 
cui noi stiamo tanto a cuore. 

Ho preso le lezioni dai missionari con una tale fre
quenza che ora per battezzarmi devo aspettare la data 
che è stata stabilita per me. 

27 Aprile. Stasera mi sono battezzato. Al servizio ha 
partecipato la mia famiglia e molti membri del ramo. 
Questo è lo stato d 'animo più dolce che io abbia cono
sciuto in tutta la mia vita. I: atteggiamento amichevole 
e caldo che qui hanno i membri della Chiesa è una del
le cose più sorprendenti di questa chiesa. 

Pochi ascolteranno. Pensavo a dozzine di amici miei 
che ora sicuramente si sarebbero uniti alla Chiesa. Essi 
dovevano soltanto conoscerla, come era accaduto a 

me. Ma non è cosl. Io so che la maggior parte dei miei 
amici mi rispetta moltissimo per le mie elevate regole 
di vita; in quanto agli altri mi domando cosa avverrà e, 
come l'apostolo Paolo, chiedo: «Son io dunque dive
nuto vostro nemico dicendovi la verità?» (Galati 4:16). 

LA riunione sacramentale. Oggi i miei familiari hanno 
partecipato alla riunione sacramentale del ramo. Dopo 
la riunione assieme agli anziani sono andato a casa mia 
per partecipare a una lezione missionaria. Dopo la pri
ma discussione l'anziano johnson voleva prendere un 
appuntamento per ritornare a insegnare il Vangelo ai 
miei familiari. 

La mamma ha chiesto: «Perché non subito?• 
Cosl, gli anziani hanno tenuto la seconda lezione alla 

mia famiglia. Terminata la lezione, il babbo è uscito di 
casa per andare a sbrigare certi lavori nel podere. La 
mamma ha preparato in fretta la cena, e un'ora dopo il 
babbo è ritornato e ha mangiato, quindi è cominciata la 
terza lezione. Tre lezioni in una sera! 

27 Luglio. Stasera ho battezzato i miei familiari. Dal 
giorno in cui ho abbracciato la Chiesa sono trascorsi tre 
mesi. Finalmente la mia famiglia è unita . Quando l'ho 
aiutata a uscire dall'acqua la mamma mi ha abbracciato 
e ha pianto di gioia. Abbiamo ricevuto la più grande 
benedizione della vita. 

Una chiamata per la missione. Sono eccitatissimo! Og
gi, quando sono arrivato a casa da scuola, ho trovato 
una lettera della Prima Presidenza. L 'ho aperta subito 
e ho appreso che sarei andato in California. Ho pianto 
di felicità. Sentendomi insignificante agli occhi del Si
gnore, ho chiesto: «Perché proprio io?• Le benedizioni 
di Dio sembrano cosl incredibili. Fra una settimana 
partirò per andare in missione a servire il Signore. San) 
un ministro. 

n suggellllmmto nel tempio. Oggi sono stato suggellato 
nel tempio ai miei genitori per il tempo e per l'eternità. 

n matrimonio nel tempio. janet ed io ci siamo sposati 
stamattina nel Tempio di Salt Lake. Ringrazio Dio che 
una giovane donna abbia talmente ispirato la sua vita 
agli insegnamenti evangelici da farmi notare una so
stanziale differenza fra lei e gli altri giovani, dìfferenza 
che mi ha attratto e mi ha portato nella direzione del 
Vangelo. Ho esortato i miei giovani fratelli e le mie 
giovani sorelle a fare lo stesso. Il Vangelo funziona 
davvero. O 
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SPECIALE GIOVANI 

IL 

J. Thomas Fyans 
Membro del Primo Quorum 
dei Settanta 

Q uando ero un ragazzo lavoravo nell'officina 
di fabbro di mio padre. Un giorno mi fu con
segnata una piccola sbarra d'acciaio con tre 

fori che avrei dovuto usare come campione. Con gran
de attenzione cominciai a perforare diverse sbarre per 
farci l tre fori. Poiché volevo che il babbo fosse soddi
sfatto del mio lavoro, feci ogni foro con grande preci
sione. Poi egli venne a controllare quello che avevo fat
to e misurò i fori. Guardandomi un poco imbarazzato. 
mi disse: «Figliuolo, questi fori non sono precisi come 
dovrebbero essere. Fammi vedere come fai». lo raccolsi 
una sbarretta d'acciaio senza fori, la misi sotto un'altra 
su cui avevo gi~ praticato i tre fori e controllai che i bor
di combaciassero alla perfezione. In quel preciso mo
mento Il babbo mi disse: •Figliuolo, ora capisco qual è Il 
tuo problema. Nel fare i fori devi sempre usare Il cam
pione che io ti ho dato». 

Per quanto preciso cercassi di essere, se non usavo Il 
campione originale datomi da mio padre, ogni volta 
che ne usavo uno diverso i fori risultavano sempre 
meno precisi. 

Il Salvatore ci parla di un campione originale, un 
campione senza tempo, preparato con amore, che c'In
segna quello che dobbiamo fare per ritornare dal no
stro Padre celeste. Il Salvatore ha detto: «Il Libro di Mor
mon ... contiene la verità e la parola di Dio e che è la 
mia parola• (DeA 19:26-27). In una rivelazione diretta 
fatta ai tre testimoni del Libro di Mormon. il Signore ha 
detto: «Come il vostro Signore ed il vostro Iddio vive, è 
vera•(DeA 17:6). Questo campione originale è un do
no che per mezzo di Gesù Cristo il nostro affettuoso Pa
dre celeste ha fatto a noi, Suoi figli, affinché potessimo 
sapere come ritornare a Lui. 

Le leggi fisiche, come la legge di gravità, non cambia
no mai; ma a mano a mano che la comunità scientifica 
apprende più cose sul loro funzionamento, noi ne cam
biamo le definizioni. Anche le leggi spirituali non muta
no mal e noi uniformlamo la nostra vita a quello che 
sappiamo di queste verit~. Si spera che leggendo o 

udendo una verità del Libro di Mormon o una verità di 
altra provenienza, essa stimoli la nostra mente al punto 
tale da spingerei a fare di quella verità parte Integrante 
della nostra vita. Come dice Alma 32, con il tempo 
mangeremo del frutto promesso e sentiremo l'amore di 
Dio. Allora sapremo che quella verità è un principio 
vero, divenuto parte del nostro stesso essere. 

Se avremo cambiato la nostra vita in modo da ade
guarla al campione originale, raccoglieremo le benedi
zioni che, secondo Dottrina e Alleanze, sono irrevoca
bilmente decretate (vedi DeA 130:20-21 ). t: uomo può 
cercare di scrivere il proprio codice di comportamento, 
ma il campione originale, con le sue verit~ eterne e con 
le successive benedizioni, non cambier~ mai. Fino a che 
ci atterremo a tali verità eterne, ne raccoglieremo l frut
ti, cosi come facciamo quando ignoriamo le leggi fisiche 
non mangiando o non dormendo. 

lo vi prometto che ogni volta che studierete Il Libro di 
Mormon imparerete qualcosa che, probabilmente, sar~ 
direttamente connesso con le difficoltà che starete 
affrontando In quel momento. VI esorto ad aprire la 
vostra mente e Il vostro cuore. lasciate che lo Spirito 
comunichi con voi e v'ammaestri. Il Salvatore è venuto 
nel mondo per una delle stesse ragioni per cui noi sia
mo qui, cioè per imparare. Egli ha imparato e ha vinto, 
cosi come facciamo noi, riga dopo riga, precetto dopo 
precetto. E il Suo vangelo d è stato dato nel Ubro di 
Mormon, una testimonianza di Gesù Cristo. O 

Si spera che leggendo o udendo 
una verità del Libro di Mormon 
essa stimoli la nostra mente al 
punto tale da spingerei a fare di 
quella verità parte integrante 
della nostra vita. 
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N eli' Infuocato clima tropicale di Rio de Janeiro 
(Brasile) la fredda pioggia mattutina di quel sa
bato era un fatto insolito ma non aveva raf

freddato lo spirito dei giovani i quali. malgrado pioves
se fitto. arrivarono dai vari rioni. •Chi sarà il vincitore 
questo mese?• era l'interrogativo presente nella mente 
di tutti quelli che arrivavano per partecipare al supersa
bato del Palo Niteroi di Rio de Janeiro. La gara fra rioni, 
che durava da un anno, era giunta a metà e le squadre 
partecipanti erano a un'incollatura l'una dall'altra. 

Mentre iniziavano le attività della giornata. l'aria fre
sca era satura di aspettativa e di entusiasmo. Quando 
tutti i componenti le squadre si furono seduti, il coordi
natore del Seminario. Ramiro Martins. dette il benvenu
to ai giovani. Con un bagliore negli occhi, scherzosa
mente ricordò loro la scatola delle cioccolate brasiliane 
preferite che aspettava i vindtori della gara. Poi. col 
tono di voce serio. li esortò a vivere cristianamente e a 
dedicarsi al Signore. Guardando quei visi dagli occhi 
scuri e dalla pelle olivastra. egli disse: •l giovani sono la 
speranza d'Israele. Voi siete i figli di Dio e il vostro fine 
su questa terra è grande. Cominciate oggi con maggior 
impegno a vivere rettamente•. Detto questo, ebbe ini
zio la gara. 

Poiché il Seminario nel 1988 studiava l'Antico Testa
mento. la squadra di ciascun rione si chiamava come 
una delle Dodici Tribù d' Israele, e come le tribù anche i 
giovani univano i loro talenti individuali alla speranza 
di essere la squadra vincente. La tribù di Giuda era Il 
Rione di Fonseca, Giuseppe era il Rione di Nlteroi. e Il 
Rione di Alcantara era Manasse. Il Rione di Barro Var
melho si chiamava Efraim. il Rione di Sao Goncalo era 
la tribù di Levi. e il Rione di Friburgo si chiamava Benia
mino. Il punteggio veniva assegnato in base al numero 
dei giochi vinti. dei partecipanti che avevano portato le 
Scritture. e degli amid non mormoni presenti. 

Un proiettore fungeva da tabellone per Il gioco della 
•Battaglia navale•. che era il primo gioco della giorna
ta. Sullo schermo erano state nascoste dieci navi che, 
con un certo numero di colpi andati a segno, sarebbero 
state «affondate•. Dopo ogni risposta giusta a una do
manda sulle Scritture. le squadre, a turno. cercavano di 
Individuare la poslzione delle navi. Il gioco risultò una 
corsa in cu i le squadre trovavano le navi e le affonda
vano. Alla fine fu la tribù di Giuda che. con l suoi sforzi 
collettivi, affondò il maggior numero di navi vincendo 
cosi la gara. 

Dopo la battaglia navale venne la caccia alle Scrittu
re, il cui scopo era quello di mettere alla prova la rapidi
tà e la predsione degli studenti di seminario nel trovare 
le Scritture dell'Antico Testamento. Il gioco si svolse sia 
a squadre che individualmente. Fu tenuto anche un 
turno per gli amici non mormoni, in modo da farli eser
citare nella conoscenza delle Scritture. La tribù dì Giu
seppe dimostrò di essere la più esperta in questo gioco 
vincendo sia i turni individuali che quelli di squadra. 
Quelle ore di esercitazione e di dedicazione nella classe 
di seminario erano state davvero fruttuose. 

Sergio Teixeira Simoes, che era un dirigente della 
squadra vincente, disse: •Mi piace andare al Seminario 
perché mi offre il modo di Imparare meglio le Scritture». 
Patricia Ribeiro Amim. la fiera vindtrice della gara Indi
viduale, fu lieta di rivelare il segreto del suo successo: la 
frequenza regolare del Seminario e l'esercitazione sulle 
Scritture insieme ai suoi familiari. 

lclea Cauto Megre. insegnante di seminario del Rione 
di Niteroi, disse: •Nei supersabatl mensili i giovani pren
dono parte a varie attività. Ogni mese vengono asse
gnati loro nuovi obiettivi per la gara e, per ogni obietti
vo raggiunto. essi si aggiudicano del punti che vanno 
ad aggiungersi al totale di fine anno•. Nell'attività di 
maggio l giovani impararono a usare la biblioteca ge
nealogica. A dascuna squadra fu chiesto di portare. per 
l'attività successiva. cento nominativi per il lavoro da 
svolgere nel tempio. La tribù di Giuda accettò la sfida e 
la raddoppiò presentandosi con duecento nominativi, 
aggiudicandosi cosi tanti punti da risultare la prima in 
classifica e portandosi a casa il trofeo del mese. 

T eri Jenks 

Poiché soltanto il 4% della popolazione di Rio de 
Janeiro è membro della Chiesa. le occasioni per condi
videre il Vangelo con gli altri sono molte. Portare degli 
amid al supersabato era particolarmente gratificante 
perché alle squadre che avevano portato amid non 
mormoni venivano assegnati dei punti. Con un bel sor
riso e con 1 suoi begli occhllncornidatl da una massa di 
ricci capelli castani Chrlstlne Cardoso. membro del Rio
ne di Fonseca. disse che le piaceva Invitare le sue ami
che a quelle attività perché parlare del Vangelo con gli 
altri le procurava gioia. 

1 compagni di scuola di Sergio gli pongono spesso do
mande sulla sua religione perché sanno che le sue re
gole di vita sono diverse dalle loro. Con un tono di vo
ce deciso. che rispecchiava la sua salda testimonianza, 
egli djsse: «lo rispondo alle loro domande e parlo loro 
delle cose in cui credo. Li invito in chiesa fa domenica e 
li invito anche a venire alle nostre attività. Alcuni ven
gono. altri no•. soggiunse alzando le spalle. Dal giorno 
del suo battesimo. che è stato celebrato due anni e 
mezzo fa. Sergio ha aiutato i missionari a istruire e bat
tezzare tre suoi amici. 

Dopo un buon pranzo. preparato dalle organizzazio
ni dei Giovani Uomini e delle Giovani Donne. nel po
meriggio i ragazzi possono tar sport e la sera partedpa
re a un ballo. Tutti giocano a pallavolo e a basket; ma il 
gioco preferito dei brasiliani è Il calcio. Al termine delle 
attività della giornata l giovani ritornano a casa, certe 
volte con i muscoli doloranti, ma sempre con lo spirito 
rinnovato e con l'aspettativa del supersabato succes
sivo. 

Ramiro disse: •Contribuire a unire l giovani e a dimo
strare loro che ci sono altri ragazzi che hanno i loro 
stessi obiettivi sono le ragioni principali che stanno alla 
base delle attività per i giovani•. Una delle attività più 
belle è la conferenza annuale della gioventù. che viene 
tenuta durante e in contrasto con la celebrazione del 
carnevale brasiliano. che consiste in quattro giorni di 
festa e di divertimento mondiale. la cui atmosfera può 
non essere edificante. 

In quel periodo i giovani della Chiesa si recano in 
una vicina fattoria dove J'attivit~ del carnevale è mini
ma o Inesistente. In quei quattro giorni essi si dedicano 
a gare sportive. fanno giochi, ballano e tengono riunio
ni edificanti. Carlos Eduardo Pas disse: •Le conferenze 
della gioventù sono una valida alternativa al carneva
le. U io conosco nuovi amici. e quando ritorno, sono 
una persona migliore•. 

Durante la ricreazione i giovani fanno giochi attinen
ti al Vangelo e partecipano a manifestazioni sportive. 
La serata familiare e le riunioni domenicali creano uno 
spirito che unisce Il gruppo. Alcuni sostengono che la 
riunione di testimonianza, che si tiene al termine della 
conferenza, è la parte migliore di tutta l'attività. lclea 
disse: •O sono del giovani che in questa occasione ren
dono testimonianza per la prima volta nella loro vita. 
Anche alcuni amici non mormoni che partedpano alla 
conferenza danno la loro testimonianza•. 



Attraverso le attività della Chiesa l giovani di Rio de 
Janeiro ottengono e rafforzano le loro testimonianze 
che 11 aiutano a opporsi alle pressioni esercitate dal 
tamlllaf'f e amfd non mormonì. Sergio Barbosa 

mia testimonianza ~ più forte. t più 
•-na.a devo•. 

Le attività del Seminario 
edificano e rafforzano 
la testimonianza 
dei giovani del Brasile 

Ed è grazie alla loro salda testimonianza del Vangelo 
che ; giovani operano Insieme per raggiungere gli 
obiettivi che li faranno divenire membri mlgfiorl della 
Chiesa. d<* giovani uomini e giovani donne la wi 
testhnonianza è torte e intensa come il sole di me4ra 

~pelfe:q~_uopicaAe di Rio de Janefro. O 
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UN 
CERCHIO 
DI LUCE 

Marilyn Brown 

D opo la distribuzione del sacramento mio fratel
lo Robert estrasse dalla tasca una matita e un 
foglio di carta e comindò a disegnare. Robert, 

che era un sacerdote di sedid anni e che alla sua età 
doveva aver superato questo modo di comportarsi, mi 
preoccupava. Guardai mia madre, che sembrava serena 
come sempre. Ella ignorava il comportamento che mio 
fratello teneva in chiesa e solo una volta mi aveva det
to: «Preferisco che venga in chiesa a disegnare, piutto
sto che rimanga a casa. Un giorno cambierà•. 

lo e mia madre sapevamo bene che la mattina Robert 
avrebbe preferito essere sui monti e svegliarsi nel suo 
sacco a pelo. Se lo avessimo lasciato a casa, sarebbe 
andato a fare un'escursione con Juno, il suo fido cane. 
Una volta aveva detto a nostro padre: •Preferisco esse
re sui monti che venire alle solite noiose riunioni•. 

Nostro padre gli aveva risposto dolcemente: •Ciono
nostante, noi siamo una famiglia che va in chiesa. E tu, 
finché vivi qui, fai parte della famiglia e verrai in chiesa 
con noi•. 

Guardai le mani di Robert. Erano giovani mani ruvi
de. abituate a tagliuzzare Il legno, a fare nodi, a scava
re buche per la tenda. Aveva le unghie spezzate espor
che. Il suo era l'aspetto di un ragazzo del monti, non di 
chiesa. 

Talune volte pensavo di capirlo. Egli voleva adorare 
Dio laddove diceva che c'era veramente Dio. Non ave
va mal letto Il Libro di Mormon e alla Scuola Domenica
le non faceva altro che scherzare. Inoltre, non pensavo 
che avesse mai ascoltato quello che veniva detto alla 
riunione sacramentale. 

Robert continuava a disegnare e lo lo guardavo, ma 
non avrei dovuto farlo. Cercai di concentrare la mia at
tenzione sulla donna che stava parlando del proprio 
figlio che era appena ritornato dalla missione. 

Stava dicendo: «Molti di voi conoscevano Brlan prima 
che partisse per la missione. Ricorderete che voleva 
essere una persona singolare. Preferiva andarsene sui 
monti col suo cane, piuttosto che venire In chiesa». 

Raddrizzai le spalle e mi misi ad ascoltare con mag
giore attenzione. Avrei voluto che anche Robert ascol
tasse, anziché fare quegli sciocchi disegni. 

la donna prosegui: •Certe volte spariva per giorni In
teri, se ne andava sui monti con il suo cane. Noi rima
nevamo a casa pregando Dio di proteggerlo ovunque 
egli si trovasse•. 

In quel momento pensai che era meglio che Robert 
non ascoltasse perché poteva farsi delle idee sbagliate; 
ma notai con dispiacere che la sua mano si era fermata. 
Stava ascoltando! Ora tutto quello che potevo fare era 
pregare che egli non cogliesse Il lato sbagliato del mes
saggio di quella madre e se ne andasse sui monti col 
cane per diversi giorni. 

la donna disse ancora: •Brian ha sempre voluto ado
rare Il Signore a modo suo•. 

Guardai Robert. Stava ascoltando attentamente. Non 
ero certo che fosse un bene. Intanto la madre continua
va a parlare. Il suo ragazzo era cambiato. Era andato In 
missione. Era stato un miracolo. 

Robert pensava di aver già sentito questa storia e 
quindi riprese a disegnare. Poi parlò il missionario ritor
nato a casa. 

«lo non volevo essere come tutti gli altri e andare in 
missione. lo ero diverso e sapevo che senza la Chiesa 
ero a posto. Pensavo di essere felice non andando alle 
riunioni ma stando sui monti per giorni Interi. Certe 
volte i miei genitori non sapevano dove lo fossi. So che 
si preoccupavano molto•. 

Robert non lo stava guardando. 
Il missionario prosegui: •Ma venne il tempo in cui i 

miei amid andarono in missione, e io dovevo prendere 
una decisione, la più diffidle della mia vita. Non avevo 
mai letto il Libro di Mormon. 

Uno dei miei amid che stava partendo per la missio
ne mi disse: 1Certo, dovresti andare In missione, ma 
non sei costretto a farlo. Prova soltanto a leggere il 
Libro di Mormon. Anche se non vuoi andard, per lo 
meno prova a leggere quel libro•. 

Bene, tutti voi sapete come sono andate le cose•. 
l membri del rione risero. Robert sorrise. 
«Ma voglio dirvi lo stesso come è successo. Risposi al 

mio amico che avrei provato e che per due settimane 
sarei rimasto nel deserto con il mio cane a leggere Il 
Libro di Mormon. Cosi il mio amico prese la macchina e 
mi accompagnò, assieme al mio cane, nel deserto, a 
circa 100 chilometri dalla strada più vicina. Mi lasdò Il 
senza niente altro che un po' di dbo e Il necessario per 
sopravvivere. Gli dissi divenirmi a prendere nello 
stesso posto di Il a due settimane•. 

Pensai che anche a Robert sarebbe piaciuto stare due 
settimane nel deserto durante il periodo di esami a 
scuola, anche se non riuscivo a immaginarmi mio fratel
lo che si portava dietro il Libro di Mormon. 

•Finii di leggere il libro in due giorni e sentii che era 
verità. Sapevo che volevo andare in missione. Sapevo 
che volevo dire al mondo che Dio s' interessa ancora di 
noi e ci ha dato questo libro per guidarci. Ora ero pron
to. Ma mi trovavo li, a 100 chilometri dalla dvlltà, e il 
mio amico non sarebbe arrivato prima di altri dodici 
giorni. 

Mi misi a sedere su un sasso e pensai cosa dovevo fa
re. In realtà non c'era scopo che io rimanessi ancora Il. 
Così decisi che avrei cercato di uscire dal deserto. Sape
vo in quale direzione dovevo andare e a quale distanza 
io mi trovassi dalla strada. Ritenni opportuno lasciare 
nel deserto la maggior parte della mia riserva di cibo e 
del mio equipaggiamento da campeggio, per poi ri-

prenderlì in seguito caricandoli su un camion (a pensar
ci ora mi rendo conto di quanto pazza fosse quella mia 
decisione). In questo modo avrei raggiunto la strada in 
un paio di giorni. Cosi, la mattina partii. 

lasciai il mio campeggio indossando la giacca nelle 
cui tasche avevo messo soltanto due mele, il mio coltel
lo e qualche fiammifero. M 'incamminai a passo veloce 
e a mezzogiorno avevo percorso quasi trenta chilome
tri. Ma poi cominciò a piovere. 

Non era la solita pioggia, ma un diluvio. l:acqua ca
deva tutt'intorno a me fitta e scura, tanto che non riu
scivo a scorgere le pietre miliari per orlentarmi. Nel giro 
di pochi minuti, io e Il mio cane eravamo bagnati fino 
alle ossa; a mano a mano che passavano le ore del po
meriggio sentivamo più freddo al punto che tremava
mo fortemente. lo mi stringevo dentro la giacca, sopraf
fatto da pensieri terribili. Cosa dovevo fare? 

Avevo sentito parlare abbastanza dell'ipotermia, in 
cui il corpo diventa freddissimo, e quindi sapevo che 
dovevo togllermi dalla pioggia. Era febbraio, e siccome 
si stava avvicinando la sera, presto la pioggia sarebbe 
diventata ghiaccio. Dovevo asciugarmi, ma ero troppo 
lontano dal mio accampamento per pensare di tornare 
indietro. Fortunatamente, In quel momento trovai un 
rifugio fra alcune rocce. Vi strisciai dentro piano piano 
perché c'era appena posto per me soltanto. Il mio cane, 
che era altrettanto bagnato, rimase fuori scodinzolan
do. Volevo aspettare che cessasse la tempesta e cosi mi 
trattenni lì per un periodo di tempo che mi sembrò lun
go ore e ore. Poi fu chiaro che non potevamo rimanere 
sotto la pioggia. Dovevo muovermi e pensare alla d r
colazione sanguigna, ma continuava a piovere. Cosa 
potevo fare? 

Credo che quella fosse la prima volta In vita mia in 
cui parlai veramente con Dio. Conversai con Lui come 
non avevo mai fatto prima. Gli dissi che io e Il mio cane 
correvamo un grande pericolo se non ci fossimo asciu
gati prima che l'acqua si trasformasse In ghlacdo e che 
se la tempesta fosse durata diversi giorni, avremmo 
potuto non trovare cibo o accendere un fuoco. 

Dissi al Padre celeste che ora sapevo che Il Ubro d1 
Mormon era verità e che avrei servito in missione per 
esortare gli altri a leggerlo e avere la stessa conferma 
che avevo avuto io. 

Per un attimo smisi di parlare con Dio e ascoltai. 
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Credo di aver pensato che Egli avrebbe fatto cessare la 
pioggia, che invece continuava a scendere a catinelle. 

Mai avevo pregato come in quel momenti! Alf'im· 
provviso mi venne in mente il pensiero che se fossi usd
to da li e fossi andato via, Il Signore mi avrebbe aiutato. 
Forse Egli mi avrebbe dato la forza di sopportare Il 
freddo, ma io dovevo uscire e muovermi. 

Nel momento in cui uscii da sotto l massi provai un 
senso di pace. Assieme al mio cane camminai per drca 
cento metri sotto una pioggia torrenziale. Mi allontanai 
dalle rocce e presi a camminare sul terreno aperto e 
piatto. Le mie scarpe. i miei vestiti, i miei fiammiferi, tut· 
to era bagnato fradicio, e ancora la pioggia stava ca
dendo su di me in modo torrenziale. 

Ma, mentre proseguivo il mio cammino, pregando in 
cuor mio per avere forza, tutt'a un tratto sopra di me 
apparve una tenue luce. Mi guardai attorno. Non pio
veva più! 

Mi fermai e guardai i colli blu. La pioggia era cessata 
soltanto in una vasta zona, dove io stavo camminando. 
Al margine del grande cerchio intorno a me stava an
cora cadendo la pioggia scura. come un velo grigio. 
Non riu.sdvo a crederci. La luce mi circondava tenua
mente. lo mi sentivo più caldo e più asciutto; cosi potei 
uscire dal deserto,.. 

Nella cappella regnava il silenzio. Mi sembrava di 
non es.sere li in cappella, ma con il missionario su quei 
monti blu sotto la pioggia. Anche Robert aveva la stes
sa mia sensazione. 

Potevo sentire il mio respiro e il battito del mio cuore. 
Il foglio di carta con Il disegno cadde a terra. Robert si 
avvicinò alla mamma e lei lo abbracciò. Sembrava che, 
seduti li alla riunione sacramentale, noi ci trovassimo 
nel nostro cerchio di luce. O 

Una dolce e confortante luce 
cadde su di me, ed io mi sentii 
caldo e asciutto nonostante fossi 
bagnato sino alle ossa dalla 
pioggia che stava cadendo come 
un velo grigio. 


	RIVISTE_89-05_M_00001.tif
	RIVISTE_89-05_M_00002.tif
	RIVISTE_89-05_M_00003.tif
	RIVISTE_89-05_M_00004.tif
	RIVISTE_89-05_M_00005.tif
	RIVISTE_89-05_M_00006.tif
	RIVISTE_89-05_M_00007.tif
	RIVISTE_89-05_M_00008.tif
	RIVISTE_89-05_M_00009.tif
	RIVISTE_89-05_M_00010.tif
	RIVISTE_89-05_M_00011.tif
	RIVISTE_89-05_M_00012.tif
	RIVISTE_89-05_M_00013.tif
	RIVISTE_89-05_M_00014.tif
	RIVISTE_89-05_M_00015.tif
	RIVISTE_89-05_M_00016.tif
	RIVISTE_89-05_M_00017.tif
	RIVISTE_89-05_M_00018.tif
	RIVISTE_89-05_M_00019.tif
	RIVISTE_89-05_M_00020.tif
	RIVISTE_89-05_M_00021.tif
	RIVISTE_89-05_M_00022.tif
	RIVISTE_89-05_M_00023.tif
	RIVISTE_89-05_M_00024.tif
	RIVISTE_89-05_M_00025.tif
	RIVISTE_89-05_M_00026.tif
	RIVISTE_89-05_M_00027.tif
	RIVISTE_89-05_M_00028.tif
	RIVISTE_89-05_M_00029.tif
	RIVISTE_89-05_M_00030.tif
	RIVISTE_89-05_M_00031.tif
	RIVISTE_89-05_M_00032.tif
	RIVISTE_89-05_M_00033.tif
	RIVISTE_89-05_M_00034.tif

